
ISTITUTO NAZ I ONALE DI STATIST I CA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 
100 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA DI VI 0 LIVELLO 
PROFESSIONALE (CTER-VI-2022 DOP 182/2022 DEL 28/02/ 2022) PRESSO 
L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA NOMINATA CON DOP 526/2022 DEL 
17/ 06/ 2022. 

Verbale N. 11 

Il giorno 14 settembre 2022 alle ore 10:00, autoconvocata, si è riunita, in via telematica la 

Commissione così composta: 

PRESIDE NTE 

Proj Pietro IAQ UINTA 

COMPONE NTI 

Dott. ssa Rita DE CARIJ 

Dott. Bernardo P A L A.ZZI 

SEGRETARI 

Dott. Fabio FERRAUTJ 

Dott. Gianluca BONAMICI 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della Commissione, apre i lavori. 

La Commissione, considerata la comunicazione della Società Ales Srl del giorno 1 O settembre 

(all.1 ), con la quale vengono notificati in nominativi dei candidati idonei dopo lo svolgimento della 

prova scritta e visti i risultati dei colloqui orali, svolti nelle giornate del 6, 7 e 8 settembre, dei candidati 

in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso all'articolo 3 comma 3 lettera h) e i), come 

indicato nei precedenti verbali, dà mandato ai segretari di comunicare al Servizio RCD, per la 

pubblicazione, l'elenco completo dei candidati risultati idonei. 

La Commissione, inoltre, decide di richiedere la messa a disposizione delle domande di 

partecipazione presentate dai candidati risultati idonei per poter procedere alla valutazione dei titoli 

indicati, così come previsto dal bando di concorso all'articolo 5 comma 2. 

Allo scopo la Commissione, visti i criteri di valutazione già indicati nei verbali 1, 2, 3 e 4, decide 

di integrare gli stessi ai fini di poter valutare al meglio i titoli presentati. 

In particolare, la Commissione definisce i seguenti criteri integrativi: 

1) i corsi di durata trimestrale dovranno essere stati svolti su una base minima di 50 ore per 

poter essere valutati; 

2) se il candidato dichiarerà il possesso di una laurea triennale e una laurea magistrale queste 

verranno considerate come un'unica linea di studio a cui verranno assegnati 5,5 punti. Ogni ulteriore 

laurea triennale o magistrale v / o avrà punteggio aggiuntivo; 

3) in caso di più certificazioni di apprendimento della medesima lingua ne verrà considerata solo 

una e assegnata a quella il relativo punteggio; in caso di molteplici certificazioni informatiche ne verrà 

considerata solo una e a questa assegnato il relativo punteggio; 
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4) nel caso in cui le date relative alla durata delle attività lavorative pregresse, di cui all'articolo 5 

comma 2 terzo paragrafo del bando di concorso, siano indicate con mese ed anno queste verranno 

conteggiate come mese intero; nel caso in cui ~ o indicate con il solo anno queste verranno 

considerate come mese di giugno. ~ 
Alle ore 13:00, dopo ampia discussione, termina la riunione. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della 

Commissione. 

Roma, 14 settembre 2022. 

I MEMBRI 
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