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Visto il Decreto legislativo 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 modifiche ed integrazioni;

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 lo Statuto dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 
2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio nella 
seduta del 29 aprile 2019 con deliberazione n. CDLXXV, modificato con deliberazione n. 
CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Vista la deliberazione DOP/635/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata sul sito 
istituzionale e di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
IV serie speciale, “Concorsi ed esami” del 31 agosto 2021, n. 69, con la quale è stata 
indetta una procedura 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 3 posti di 
Funzionario di amministrazione di V livello professionale dell’istituto nazionale di 
statistica (codice identificativo MOB-FAM-2021);

Vista la deliberazione DOP/840/2021 dell’11 novembre 2021 con la quale è stata 
nominata la Commissione incaricata di valutare le candidature pervenute;

Visto l’art. 2, comma 1 del bando di concorso, recante i requisiti che i candidati 
devono possedere per essere ammessi a partecipare alla procedura sopra indicata; 

Vista in particolare la lettera a) del comma 1 del citato art. 2, che richiede ai fini della 
partecipazione alla procedura di mobilità di “essere dipendente di ruolo di un ente di 
ricerca con la qualifica di Funzionario di amministrazione di V livello professionale ovvero 
essere dipendente di ruolo di una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. 
lgs. n. 165/2001 e inquadrato in una qualifica equiparata al profilo di Funzionario di 
amministrazione di V livello professionale di cui al vigente CCNL del comparto 
“Istruzione e ricerca”, ai sensi delle tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. del 26 
giugno 2015”;

Effettuate le necessarie verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni dei candidati ai fini del 
riscontro del possesso di tale requisito;

Ritenuto necessario provvedere ad escludere dalla procedura di mobilità i candidati 
che sono risultati privi del requisito sopra indicato 
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I candidati sotto indicati sono esclusi dalla procedura 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 3 posti di Funzionario di amministrazione di V livello professionale 
dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo MOB-FAM-2021), per mancanza 
del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) del bando:

 

Num. protocollo 
domanda di 

partecipazione

Iniziali

(cognome 
e nome)

2432920/21 B. R.

2498184/21 C. S.

2387094/21 C. E.

2436394/21 E. C.

2515981/21 F. C.

2483874/21 V. E.

          Il Direttore Centrale       
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