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Il giorno 20 luglio 2022 alle ore 12.50 presso la sede Istat di via C. Balbo 39, stanza n. S125, si è 
riunita la Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato, così nominata: 

PRESIDENTE 
Prof Pietro !A QUINTA 

COMPONENTI 
Dott. ssa Rita DE CARLI 
Dott. Bernardo PALAZZI 

SEGRETARI 
Dott. Fabio FERRAUTI 
Dott. Gianluca BONAMJCJ 

Il Presidente, verificata la presenza dei seguenti componenti: 
Prof. Pietro IAQUINT A Presidente 
Dott.ssa Rita DE CARLI componente 
Dott. Bernardo PALAZZI componente 
Dott. Fabio FERRAUTI Segretario 
e accertata l'assenza del Dott. Gianluca BONAMICI (segretario) per motivi personali dichiara aperta la 
seduta. 

Dopo che il segretario ha distribuito tutta la documentazione necessaria all'avvio dei lavori, il 
Presidente legge il bando di concorso. 

Terminata questa, il Presidente ed i membri della Commissione, preso atto delle condizioni che 
determinano incompatibilità fra i componenti e i partecipanti al concorso, ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
c.p.c., disposizioni richiamate dall'art. 11 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, 
prendono visione dell'elenco dei concorrenti fornito dal Servizio RCD dell'ISTAT con protocollo n. 
1402863/22 del 18 luglio 2022 che si allega al presente verbale (all.1). L'elenco consta di n. 16.995 
concorrenti. 

Verificata l'insussistenza delle sopra citate condizioni di incompatibilità, tutti i componenti della 
Commissione consegnano la relativa dichiarazione che si allega al presente verbale (all. 2, 3, 4). 

Successivamente anche il Segretario, dott. Fabio Ferrauti presa visione del suddetto elenco dei 
candidati dichiara, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
62. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell 'articolo 54 del decreto legislativo 
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30 marzo 2001, n. 165"; di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dalla su citata norma, 

dichiarazione che si allega al presente verbale ( all. 5). 

Il Segretario Gianluca Bonamici provvederà a leggere l'elenco dei candidati al concorso alla 

prima riunione utile e provvederà in tale occasione a firmare la dichiarazione di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni ostative previste dalla norma suddetta. 

La Commissione terminata questa fase sospende la seduta alle ore 14.00 per riprendere i lavori 
alle ore 15.00 in cui è previsto un incontro dei componenti dell'Ufficio ATG-A che illustreranno la 

normativa riguardante lo svolgimento della procedura e risponderanno ai quesiti loro posti. 
Alle ore 15.00 i lavori della Commissione riprendono alla presenza dei componenti dell'Ufficio 

concorsi ATG-A dott. Michele Dorninici responsabile della linea di attività, dott. Devid Sparapani, la 
signora Maria D'Ignazio responsabile del procedimento, la signora Rosita Grimaldi collaboratrice 

dell'Ufficio suddetto. 
Dopo ampia illustrazione della normativa vigente, i componenti dell'ufficio ATG-A illustrano ai 

componenti della Commissione le modalità di svolgimento previste per le prove di concorso. 

Il bando stabilisce all'art. 6 comma 2 che la prova avrà la durata di 60 minuti, articolata in 56 
domande a risposta multipla, più eventuali tempi aggiuntivi, per un massimo di 30 minuti a richiesta dei 

candidati fra quelli che ne abbiano fatto espressa menzione sulla domanda di partecipazione. 

Le prove saranno tenute in modalità telematica utilizzando il supporto della società Ales S.r.L. 

vincitrice della gara di appalto bandita allo scopo dall'Istituto. 
Queste saranno svolte attraverso sessioni multiple con un numero di partecipanti compreso tra 

1.000 e 1.500. Sono previste una serie di misure informatiche per il riconoscimento del candidato e lo 

svolgimento in sicurezza e riservatezza delle prove. 
La Commissione, considerato il notevole numero domande di candidatura, come riportate 

nell'elenco trasmesso, chiede di voler contattare la società vincitrice della gara allo scopo di verificare la 
possibilità di svolgere tre sessioni di prove giornaliere al fine di ridurre i tempi di svolgimento del 

concorso. 
In attesa di una risposta da parte dell 'amministrazione la Commissione inizia a definire i criteri 

di valutazione. t 'I 
A tale scopo, il bando all'articolo 5 prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun lj 

candidato è pari a 100 punti così ripartiti: titoli 30 punti, prova scritta 70 punti. Il punteggio riportato 
nei titoli presentati dai candidati pari a 30 è a sua volta suddiviso in: titoli che rientrano nella categoria,a 
titolo esemplificativo e non esaustivo quali i titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per 
l'accesso (laurea triennale o magistrale/specialistica o vecchio ordinamento, master universitari di I e II 
livello), corsi di lingua con certificazione finale, corsi di informatica, abilitazioni professionali e a cui è 
assegnato il punteggio massimo di 20 punti; attività lavorativa pregressa svolta sia a tempo 
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indeterminato che determinato, con particolare riguardo ad attività svolta presso enti di ricerca pubblici 
o privati o altre pubbliche amministrazioni a cui viene assegnato un punteggio massimo di 1 O punti. 

Tali categorie di punteggio necessitano di essere dettagliate in sotto categorie alle quali assegnare 
un punteggio. La Commissione dopo discussione stabilisce che i punteggi stabiliti nelle varie categorie 
saranno limiti massimi attribuibili al candidato. 

Esaurita questa discussione il Presidente chiude la seduta e convoca la Commissione per il 26 
luglio 2022 alle ore 9.00, per lo svolgimento di una nuova riunione avente ad oggetto la definizione nel 
dettaglio delle categorie di valutazione. 

Nel caso sia pervenuta una risposta da parte dell'amministrazione in merito al quesito circa il 
numero di sessione d'esame esperibili, la Commissione provvederà a stabilire un calendario degli esami 
della prova scritta. 

Alle ore 17.00 la riunione ha termine. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 

Roma, 20 luglio 2022 

I MEMBRI IL SEGRETARIO 
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