
DELIBERAZIONE 

Cod  

Area  

 

 

IL PRESIDENTE 
 
 

1 
 

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

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”; 

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il 

quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di 

statistica”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, con il 

quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell’ISTAT e la modifica al 

disegno organizzativo;  

- Visto l'Atto di Organizzazione Generale n. 1 approvato con deliberazione n. CDXII 

dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016 e modificato nelle sedute 

del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017, concernente le linee fondamentali di 

organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica; 

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

CDXLIV del 7 dicembre 2017; 

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

bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 5 posti di Collaboratore di 

amministrazione di VII livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, 

riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 

n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della città metropolitana di Roma 

Capitale ai sensi dell’art.8 della medesima legge; 

- Considerata la necessità di costituire la Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 

della deliberazione sopra citata;  

- Visto l’art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, 

concernente la composizione delle commissioni esaminatrici;  

- Sentiti i direttori interessati; 

- Vista la nota n. 958241/19 del 19 aprile 2019 con la quale l’Istituto, ai sensi dell’art. 53 

del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze 

il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna da parte della 

Dott.ssa Anna Maria TRIPPA, Dirigente di II fascia del Ministero; 
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- Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale concernente l’autorizzazione 

all’espletamento dell’incarico per la Dott.ssa  Anna Maria TRIPPA da parte del 

Ministero suddetto, e subordinatamente all’esito positivo dello stesso 

DELIBERA  

E’ nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

5 posti di Collaboratore di amministrazione di VII livello professionale dell’Istituto 

nazionale di statistica riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 

all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della città 

metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 8 della medesima legge. 

La commissione esaminatrice è così composta: 

PRESIDENTE 

Anna Maria TRIPPA  Dirigente II Fascia Ministero dell’ economia e delle 

finanze Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - 

Ispettorato Generale di Finanza (IGF) – S.I.FI.P. 

COMPONENTI 

Fabrizio DI BENEDETTO Dirigente tecnologo I livello (matr. 3906) DCRU – GRL 

Cristiana COLAIORI  Tecnologo III livello (matr. 11866) DGEN – CDG  

Fabio FERRAUTI Tecnologo III livello (matr. 5634) DCRU – RCD 

SEGRETARIO 

Alessia ABBATE  CTER VI livello (matr. 11614) DCRU – RCD 

La Commissione, qualora emergessero particolari necessità legate a specifiche 

disabilità dei candidati, potrà chiedere di avvalersi del supporto di personale 

qualificato, sia esterno che interno all’Istituto. 

 

Prof. Gian Carlo Blangiardo  
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