DELIBERAZIONE

COD

\*9

651

PER

NUM.

AREA

19 HOV.201
DATA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

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'alt. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, concernente il
regolamento di organizzazione dell'Istituto e la modifica al disegno organizzativo;
Vista la deliberazione 1057/PER del 28 dicembre 2011 con la quale è stato indetto un
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 10 posti per l'accesso al profilo
di tecnologo, terzo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica, suddivisi nelle aree dì
seguito indicate:

AREA

POSTI

CODICE IDENTIFICATIVO

Area ammlnistrativa-giuridica e personale

4

3T/2011/A

Area Informatica

5

3T/2011/B

Area organizzazione

1

3T/2011/C

Vista la deliberazione n. 172/PER del 17 aprile 2015, con la quale è stata nominata la
Commissione

esaminatrice del concorso in oggetto, in sostituzione

della

precedente

Commissione di cui alla deliberazione n. 31/PER del 15 gennaio 2013;
Vista la deliberazione n. 472/PER del 15 settembre 2015, con la quale è stato pubblicato
l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in oggetto, nel quale
non figurano la dr.ssa Alberta DE FUSCO e il dott. Gabriele PAONE;
Vista la deliberazione n. 528/PER del 9 ottobre 2015, con la quale è stato fissato il diario
delle prove scritte del concorso in questione;
Visto il ricorso presentato in data 11 novembre 2015 presso il T.A.R, Lazio dai candidati
citati, volto, fra l'altro, ad ottenere l'emanazione di una "misura cautelare che consenta
/'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte";

y

segue DELIBERAZIONE

G51

PER

NUM.

AREA

1 9 HOV. 2D1!
DATA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Visto il decreto n. 13358/2015 del 13 novembre 2015, notificato all'Istituto In data 18
novembre 2015, con il quale il T.A.R. Lazio - sezione III ha disposto l'ammissione con riserva
della dott.ssa DE FUSCO e del dott. PAONE alle prove scritte del concorso in questione
DELIBERA
La dr.ssa Alberta DE FUSCO e il dott. Gabriele PAONE sono ammessi con riserva a sostenere
le prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 10 posti
per l'accesso al profilo di tecnologo, terzo livello professionale dell'Istituto nazionale di
statistica, di cui alla Deliberazione n. 1057/PER del 28 dicembre 2011.
Sede,

1g NOV. 2015

ORE CENTRALE

