
DIREZIONE GENERALE

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI 
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI DIRIGENTE DI II FASCIA 
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Visto il D. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 
400 e successive modificazioni”;

Visto il D. lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 
2015, n. 124”;

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le 
disposizioni sulla mobilità ivi contenute;

Vista la deliberazione n. DOP/200/2020 del 21 febbraio 2020, con la quale è stata indetta, ai sensi 
dell’art. 30 del D. lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con 
contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Dirigente di II fascia dell’Istituto Nazionale di 
Statistica, con sede a Roma; 

Vista la segnalazione pervenuta all’Istituto circa il lasso di tempo troppo breve concesso dall’Istat 
per la presentazione delle domande (24 febbraio 2020 – 10 marzo 2020) e la contestuale richiesta di 
riaprire i termini della procedura;

Rilevato il ridotto numero di candidature e considerato, altresì, che tale procedura non si è ancora 
conclusa;

Ritenuto, pertanto, opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande anche al fine di 
estendere la platea dei possibili partecipanti, in attuazione del principio del favor partecipationis e in 
considerazione anche della situazione emergenziale del Paese;

Visto, altresì, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare l’art. 87;

DELIBERA

1. Sono riaperti i termini di presentazione delle candidature alla procedura di mobilità esterna volontaria, 
per la copertura con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Dirigente di II fascia 
dell’Istituto Nazionale di Statistica, con sede a Roma, di cui alla deliberazione n. DOP/200/2020 del 21 
febbraio 2020 recante il bando della procedura di mobilità in oggetto. 

2. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria potrà essere presentata a 
partire dalle 10.00 del giorno 8 maggio 2020 ed entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2020, 
esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo elettronico (al link https://selezioni.istat.it) 
disponibile sul sito www.istat.it - sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo 
indeterminato -  Procedura di mobilità esterna volontaria” (codice MOB-DIR-2020), seguendo le 
istruzioni del sistema automatizzato. L’avvenuta presentazione della domanda verrà attestata da 
un’apposita ricevuta inviata dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, 

https://selezioni.istat.it/
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che i partecipanti dovranno aver cura di conservare. Entro la data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda, sarà possibile sostituire la domanda inoltrata con una nuova. In tal caso il 
candidato dovrà compilare di nuovo il modulo elettronico, allegando nuovamente la documentazione, 
sempre al link https://selezioni.istat.it. L’avvenuta sostituzione della domanda sarà attestata da una 
nuova ricevuta rilasciata dal sistema.

3. La procedura concorsuale e l’eventuale colloquio di cui all’art. 5, commi 2 e 3 della citata 
deliberazione n. DOP/200/2020 potranno essere svolti anche in modalità telematica, assicurando il 
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità della procedura. 

4. Restano fermi i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché tutte le altre prescrizioni indicate 
nella delibera suddetta. 

5. La presente deliberazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto 
(https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/tempo-indeterminato), dove è 
altresì consultabile la Deliberazione n. DOP/200/2020. 

  IL DIRETTORE GENERALE 
   Michele Camisasca
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