
DELIBERAZIONE 

Cod  

Area  

 

 

Direzione Centrale Risorse Umane 
 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema 

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 

CDXLIV del 7 dicembre 2017; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, approvato 

dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 113 del 16 

maggio 2019;  

Vista la deliberazione n. DOP/1274/2018 del 30 novembre 2018 con la quale è stato 

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Collaboratore di 

amministrazione di settimo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica 

appartenenti alle categorie protette di cui all’art.1 della legge n. 68/99 (cod.CAM7-2018-

CP); 

Vista la deliberazione n. DOP/527/2019 del 2 maggio 2019 con la quale è stata 

nominata la commissione esaminatrice; 

Vista la nota 1288677/19 del 3 giugno 2019, con la quale la commissione esaminatrice 

comunica la disponibilità del 2 e 3 luglio 2019 per lo svolgimento delle prove scritte 

 

D E L I B E R A 

 

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 5 posti per il 

profilo di Collaboratore di amministrazione di settimo livello professionale, si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

- 2 e 3 luglio 2019 alle ore 9,30, presso la Pontificia Università Antonianum, Viale 

Manzoni 1 - Roma. L’accesso dei candidati all’aula ove si svolgeranno le prove sarà 

consentito esclusivamente dalle ore 8,30 fino alle ore 9,15. 

Eventuali variazioni del calendario o modifiche relative al luogo di svolgimento delle 

prove saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale, concorsi ed esami 

e sul sito web dell’Istituto il 25 giugno 2019. 

 

                    Il Direttore Centrale   
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