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PROROGA DEL TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22, COMMA 
15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75, E S.M.I., 
FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE E 
RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO, PER LA COPERTURA DI 16 POSTI 
DI RICERCATORE DI TERZO LIVELLO PROFESSIONALE DELL’ISTITUTO 
NAZIONALE DI STATISTICA (cod. ART22-RIC-2021)

 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed 
integrazioni recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione del 
Consiglio n. CDXLIV del 7 dicembre 2017, modificato con deliberazione del 
Consiglio n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato 
con deliberazione del Consiglio n. CDXLXXV del 29 aprile 2019, e modificato con 
deliberazione del Consiglio n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. DOP/347/2021 del 21 aprile 2021, pubblicata sul sito Istat 
il 23 aprile 2021, con la quale è stata indetta una procedura selettiva interna per 
titoli ed esame ai sensi dell’art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017, 
come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, finalizzata alla progressione 
verticale tra le aree e riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di 16 posti di Ricercatore di terzo livello professionale 
dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo ART22-RIC-2021).

Considerate le difficoltà riscontrate da alcuni dipendenti nella compilazione della 
candidatura e della relativa documentazione, ed in particolare della complessità 
emersa nella preparazione degli abstract dei lavori e delle pubblicazioni;

Ritenuto opportuno, per le motivazione su citate, prorogare il termine di 
partecipazione alla suddetta procedura selettiva

D E L I B E R A

Art.1

E’ prorogato il termine di presentazione delle domande per la procedura selettiva 
interna per titoli ed esame ai sensi dell’art. 22, comma 15 del decreto legislativo 
n. 75/2017, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, finalizzata alla 
progressione verticale tra le aree e riservata al personale di ruolo, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di 16 posti di Ricercatore di terzo livello 
professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo ART22-RIC-
2021), di cui alla deliberazione n. DOP/347/2021 del 21 aprile 2021, pubblicata 
sul sito Istat il 23 aprile 2021.

Art.2

Le candidature potranno essere trasmesse, con le modalità indicate all’art. 3, 
comma 1, della deliberazione n. DOP/347/2021 del 21 aprile 2021, fino alle ore 
10 del giorno 7 giugno 2021, esclusivamente in modalità telematica.
Scaduto il termine ultimo sopra indicato, non è più possibile inviare candidature o 
documenti. 
Nel caso in cui pervengano più domande dello stesso candidato, si terrà conto della 
domanda pervenuta cronologicamente per ultima purché nei termini di scadenza. 
Restano invariate tutte le restanti disposizioni della procedura originaria contenute 
nella citata deliberazione n. DOP/347/2021.

Art.3

Della proroga del termine oggetto della presente deliberazione verrà dato apposito 
avviso sul sito www.istat.it - sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso – Tempo indeterminato – Procedura selettiva per 16 posti di Ricercatore 
(ART22-RIC-2021)”.
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