ISTAT - REGISTRI
DOP/919/2018 20/08/2018

DELIBERAZIONE
Cod
Area

IL PRESIDENTE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 18 POSTI DI
RICERCATORE DI TERZO LIVELLO PROFESSIONALE
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(cod. RIC-2018)
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 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;
Visto l’Atto di Organizzazione Generale n. 1, concernente le linee
fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di
statistica, approvato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 9 febbraio
2016 e modificato nelle sedute del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017;
Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con
deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i., con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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amministrativa;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e in particolare l’art. 7, comma 2
relativo alle assunzioni di personale disabile da parte dei datori di lavoro
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. ed in particolare
gli artt. 678 e 1014, comma 1 relativi alla riserva dei posti in favore degli
ufficiali ausiliari nonché dei volontari delle forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego”, nonché l'art. 57 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991 e, in particolare, l’allegato 1
contenente la declaratoria dei profili professionali;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018;
Visto il Quadro strategico e Piano di attività 2018-2020, approvato
dall’amministrazione vigilante in data 1 giugno 2018;
Visto il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020,
adottato dal Consiglio dell’Istituto nazionale di statistica nella seduta del 28
maggio 2018 e trasmesso all’amministrazione vigilante;
Vista la consistenza organica del personale dell’Istituto nazionale di
statistica, indicata nel Piano sopra citato;
Rilevato che non vi sono graduatorie vigenti di idonei per il profilo di
Ricercatore di III livello professionale;
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Ritenuto di procedere all’indizione di un concorso pubblico per il
reclutamento di complessive 18 unità di personale per il profilo di Ricercatore
di III livello professionale, come indicato nel Piano di fabbisogno suddetto;
Ritenuto, altresì, di riservare fino al 50% dei posti disponibili, al
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di
statistica, in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 1, comma
2, del bando;
Visto l'art. 24, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013 n. 128, secondo
cui "gli enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili
di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali senza il previo
espletamento delle procedure di cui all'art.34-bis del d.lgs. n. 165/2001";
Vista la nota inviata all’amministrazione vigilante (prot. n. 1131290/18
del 6 luglio 2018) con la quale l’Istituto comunica di procedere a bandire il
concorso pubblico oggetto del presente bando;
Verificata la disponibilità di risorse nel bilancio dell’Istituto
DELIBERA
Numero dei posti messi a concorso e riserve
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 18 posti
a tempo indeterminato per il profilo di Ricercatore di III livello
professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo RIC2018), in possesso di specifica esperienza professionale nelle seguenti
aree:
- n. 3 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area delle
Statistiche demografiche e sociali (RIC-2018-A)
Ambiti di competenze:
- Conoscenze tematiche sui fenomeni e le dinamiche demografiche e
sociali e loro caratteristiche evolutive.
- Modelli statistici per lo studio dei fenomeni e delle dinamiche
demografiche e sociali.
- Indicatori statistici per l’analisi dei fenomeni demografici e sociali.
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- n. 3 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area delle
Statistiche economiche e della contabilità nazionale (RIC-2018B)
Ambiti di competenze:
- Economia degli intermediari finanziari.
- Economia e contabilità di impresa.
- Sistema dei conti economici nazionali e territoriali.
- Statistica economica, metodi di analisi e misurazione dei fattori di
produzione (lavoro e capitale).
- Modelli input-output.
- n. 3 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area delle
Statistiche geografiche, territoriali e ambientali (RIC-2018-C)
Ambiti di competenze:
- Conoscenze tematiche su territorio, agricoltura e ambiente.
- Modelli statistici per l’analisi geografica, territoriale e ambientale.
- Indicatori statistici per le analisi geografiche e territoriali.
- Statistica spaziale e GIS.
- n. 2 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area dei Modelli
per l’analisi economica e la valutazione delle politiche (RIC2018-D)
Ambiti di competenze:
- Microeconometria.
- Modelli macroeconometrici.
- Modelli temporali e analisi delle serie storiche.
- Modelli di valutazione delle politiche.
- Modelli previsivi e analisi del ciclo economico.
- n. 3 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area Data
Science (RIC-2018-E)
Ambiti di competenza:
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- Sistemi per la memorizzazione e l’analisi di Big Data e per l’accesso
a basi dati.
- Linguaggi e strumenti per l’analisi e la trasformazione dei dati.
- Metodi per la progettazione
trasformazione di dati.

e

realizzazione

di

flussi

di

- Modellazione di ontologie per la gestione dei dati.
- Conoscenza di metodi e strumenti di Machine Learning e di Natural
Language Processing.
- Tecniche e strumenti per l’analisi di dati non strutturati, e text
mining.
- Strumenti e tecniche di analisi predittiva, statistica e visuale dei
dati.
- n. 2 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area Raccolta
dati (RIC-2018-F)
Ambiti di competenze:
- Progettazione di indagini statistiche e del questionario.
- Qualità del processo di acquisizione a fini statistici degli archivi
amministrativi.
- Principi e norme sulla qualità e la sicurezza nell’accesso ai dati.
- n. 2 unità in possesso di specifica professionalità nell’Area delle
Metodologie statistiche (RIC-2018-G)
Ambiti di competenze:
- Inferenza statistica.
- Metodi di campionamento.
- Metodi di stima, controllo e correzione.
- Metodi per l’integrazione dei dati, il record linkage, il record
matching.
- Metodi di codifica, gestione della qualità.
- Metodi di analisi multivariata dei dati.
- Metodi per la tutela della riservatezza.
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2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i
lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della
medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
b) ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta;
c) fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo alla riserva ai sensi delle
disposizioni di cui ai punti a) e b), fino al 50% dei posti è riservato al
personale di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso
presti servizio presso l’Istituto nazionale di statistica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
3. I titoli di riserva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed
essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non
saranno tenuti in considerazione.
4. Le riserve di cui al comma 2 del presente articolo non possono comunque
superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Ai sensi
del comma 2 dell’articolo 5 del DPR n. 487/94, se, in relazione a tale
limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le
disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
5. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari
risultati idonei saranno assegnati ai successivi candidati risultati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria finale.
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Art. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea
specialistica (LS), magistrale (LM) o a ciclo unico, o altro diploma di
laurea equiparato alle suindicate classi di laurea, rilasciati da
un’università o istituto di istruzione universitaria equiparato, in base alle
norme vigenti, in una delle seguenti discipline:
- area Statistiche demografiche e sociali: scienze statistiche,
economia, matematica, fisica, informatica, ingegneria, scienze
politiche, lettere e filosofia;
- area Statistiche economiche e contabilità nazionale: scienze
statistiche, economia, matematica, scienze politiche, sociologia;
- area delle Statistiche geografiche, territoriali e ambientali:
scienze statistiche, economia, matematica, fisica, informatica,
ingegneria, lettere e filosofia, scienze biologiche e naturali, scienze
agrarie e forestali;
- area dei Modelli per l’analisi economica e la valutazione delle
politiche: scienze statistiche, economia, matematica, fisica;
- area Data Science: scienze statistiche, informatica, ingegneria,
economia, matematica, fisica, sociologia, lettere e filosofia;
- area Raccolta dati: scienze statistiche, economia, matematica,
fisica, informatica, ingegneria, scienze politiche, sociologia,
psicologia;
- area delle Metodologie statistiche: scienze statistiche, economia,
matematica, fisica;
Il personale in servizio presso l'Istituto è ammesso a partecipare al
concorso anche se in possesso di un diploma di laurea diverso da
quelli specificati.
I candidati che hanno conseguito un titolo di studio equivalente alla
laurea presso un'università straniera devono, a pena di esclusione,
dimostrare l'equivalenza del titolo mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni
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in materia, e che sono in corso le relative procedure. In tal caso il
candidato è ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo
restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio deve
obbligatoriamente essere presentata prima della stipula del contratto.
Si prescinde dal possesso delle lauree sopra indicate qualora il
candidato abbia conseguito un dottorato di ricerca o un diploma di
laurea universitario di specializzazione post-laurea almeno biennale in
materie pertinenti all’area per la quale si presenta la candidatura; la
valutazione della pertinenza è effettuata dalla Commissione
esaminatrice di cui al successivo articolo 4.
b. Dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando.
b1. In alternativa al possesso del dottorato: documentata esperienza
post-laurea di almeno tre anni in attività di ricerca in materie
pertinenti all’area per la quale si presenta la candidatura. I periodi
dei rapporti di lavoro, dichiarati dai candidati, saranno
adeguatamente valutati tenendo conto della durata degli stessi e
della corrispondenza tra la professionalità richiesta e l’esperienza
maturata nei rapporti di lavoro a termine.
b2. In alternativa ai punti b) e b1), aver svolto per un triennio attività
di ricerca, pertinente all’area per la quale si presenta la
candidatura, certificata ai sensi del comma 4 dell’art. 63 del CCNL
21.02.02, presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca
pubblici e privati, anche stranieri. Il possesso della predetta
certificazione deve essere dichiarato in sede di presentazione della
domanda.
Ai fini della partecipazione al concorso, è necessario che tali attività
siano state prestate in almeno uno degli ambiti di competenze
associati alle singole aree concorsuali e che siano adeguatamente
documentate o autodichiarate sotto la propria responsabilità.
La valutazione della pertinenza di cui ai punti a) b), b1) b2) è
effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo
4.
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c. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi, che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
d. Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
e. Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
f. Godimento dei diritti politici.
g. Idoneità fisica all’impiego.
h. Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia e in relazione alla specifica gravità, la
costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione.
i. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile e, comunque, con modalità
fraudolente.
2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere altresì:
a) il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per l’invio della domanda di
partecipazione al concorso.
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4. Le valutazioni previste al comma 1, lettere a), b1), b2) e b3) del
presente articolo, sono effettuate dalla Commissione esaminatrice prima
dello svolgimento delle prove scritte, ma dopo che la stessa ha definito i
criteri di valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6. A tutela della
trasparenza della procedura concorsuale e della par condicio dei
partecipanti, la Commissione potrà accedere ai titoli presentati dai
candidati solo dopo che l’amministrazione avrà ricevuto formale
comunicazione dell’avvenuta predeterminazione dei criteri di valutazione
dei titoli. Dell’invio di tale comunicazione deve essere fatta espressa
menzione nei verbali della Commissione.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. L’Istituto può disporre con
provvedimento motivato l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento
della procedura selettiva, qualora venga accertata la mancanza dei
requisiti prescritti.
Art. 3
Presentazione della domanda: termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata a
partire dalle ore 00.01 del giorno 21 agosto 2018 ed entro le ore
12.00 del 30 settembre 2018, esclusivamente in modalità telematica,
compilando il modulo elettronico disponibile sul sito www.istat.it - sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Tempo indeterminato
– Concorso per 18 posti di Ricercatore (RIC-2018)”, all’indirizzo internet
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/tempo-indeterminato seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato. L’avvenuta presentazione della domanda viene attestata da
un’apposita ricevuta rilasciata dal sistema, che i partecipanti devono aver
cura di conservare.
2. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
c) il luogo e l’indirizzo di residenza;
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d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso del dottorato di ricerca;
f) per i soli candidati non in possesso del dottorato, il possesso di
esperienza post-laurea di almeno tre anni in attività di ricerca e/o
professionale pertinenti all’area per la quale si presenta la candidatura
documentata indicando i relativi riferimenti nel curriculum vitae;
ovvero il possesso di certificazione, rilasciata ai sensi del comma 4
dell’art. 63 del CCNL 21.02.02, da cui risulti di aver svolto per un
triennio attività di ricerca e/o professionale presso Università o
qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
g) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario, il candidato
dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non
passate in giudicato, ovvero per le quali sia stata disposta la non
menzione, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di
patteggiamento o di applicazione dell’amnistia, del condono,
dell’indulto o del perdono giudiziale, l’autorità che ha emesso il
provvedimento ed il titolo del reato;
h) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero
indicare i procedimenti penali pendenti, indicandone gli estremi;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e,
comunque, con modalità fraudolente;
j) di non aver avuto nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari, ovvero le
sanzioni disciplinari a proprio carico;
k) i
servizi
eventualmente
prestati
presso
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;

altre

Pubbliche

l) l’eventuale appartenenza al personale di ruolo dell’Istituto nazionale di
statistica alla data di scadenza del bando;
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m) di volersi avvalere dei benefici di cui alle leggi n. 104/1992 e n.
68/1999, richiedendo ausili ed eventuali tempi aggiuntivi necessari
per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio di cui al
successivo articolo 6. In tal caso, successivamente alla presentazione
della domanda di partecipazione, ma almeno 10 giorni prima delle
prove per la quale è richiesto l’ausilio, il candidato deve trasmettere,
mediante raccomandata A/R indirizzata all’Istituto nazionale di
statistica – Direzione centrale risorse umane – Servizio RCD – Via
Cesare Balbo 39, 00184 Roma, ovvero tramite PEC all’indirizzo
protocollo@postacert.istat.it, idonea certificazione medica rilasciata da
apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali
dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda;
n) di godere dei diritti politici;
o) di essere in possesso di eventuali titoli di riserva, di precedenza o
preferenza, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487,
così come modificato ed integrato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n.
693;
p) gli eventuali titoli che diano diritto alla riserva di posti di cui all’art. 1,
comma 2 a) e b) del presente bando;
q) buona conoscenza della lingua inglese;
r) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
s) l’idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni di Ricercatore di III livello
professionale;
t) l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un
indirizzo di posta elettronica al quale chiedere che siano trasmesse le
comunicazioni relative al concorso e il recapito telefonico. È fatto
obbligo ai candidati di comunicare ogni variazione di tali recapiti:
l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, causati da
inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione di eventuali modifiche intervenute
rispetto a quanto comunicato nella domanda di partecipazione, né per
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eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
u) l’area per la quale si intende concorrere; è possibile esprimere
una sola preferenza a pena di esclusione.
3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono altresì
dichiarare:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza.
4. Per mezzo del sistema telematico di cui al comma 1, i candidati devono
trasmettere copia in formato pdf del proprio curriculum vitae aggiornato,
debitamente sottoscritto con firma autografa, nonché di un
documento di riconoscimento in corso di validità, anch’esso in formato pdf
e con firma autografa. Nel caso di omessa sottoscrizione del curriculum
vitae, o di sottoscrizione non conforme a quanto sopra indicato, le
informazioni in esso contenute non verranno valutate.
In alternativa alla modalità di firma autografa i candidati possono
provvedere alla firma digitale in formato PAdES del proprio curriculum
vitae
Il file firmato digitalmente con estensione “.pdf” dovrà essere caricato sul
sistema ed allegato alla domanda telematica
Qualunque curriculum che rechi in calce la dicitura "documento firmato
digitalmente", ma per cui non sia possibile riscontrare la correttezza
della firma digitale apposta dal candidato secondo le modalità predette,
genera un curriculum non correttamente firmato. È pertanto cura del
candidato accertarsi che il file PDF allegato alla domanda sia
correttamente firmato digitalmente prima di inviare la domanda di
candidatura alla selezione.
A pena di esclusione, non può essere utilizzata la firma digitale conferita
dall’Amministrazione di appartenenza.
Qualunque altra modalità di firma del curriculum diversa da quella
autografa o digitale, non è consentita e comporta la non valutabilità del
Curriculum da parte della Commissione esaminatrice.
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5. Il curriculum vitae, da redigere secondo il formato europeo (allegato 1 al
presente bando), deve essere compilato in modo tale che la Commissione
esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed
esaustiva valutazione.
Per tutte le tipologie di titoli, i candidati devono fare riferimento ad atti
certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali ad esempio
data, protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica
che ha rilasciato l’atto, ecc. Le dichiarazioni prive degli elementi
essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione
dalla Commissione.
6. I partecipanti devono inviare la documentazione relativa ai titoli di cui al
successivo articolo 6, esclusivamente in modalità telematica,
allegando nel corso della procedura di presentazione della domanda i
documenti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione,
scansionati in formato pdf, di dimensione non superiore a 2 MB ciascuno.
allegando un elenco dei titoli presentati in tali categorie, sottoscritto in
originale e scansionato in formato pdf.
Per ciascuna delle categorie di titoli “Pubblicazioni e lavori” e “Attività
professionale”, di cui al successivo articolo 6, i candidati potranno
inviare un numero massimo di 10 titoli, selezionandoli in base alla
pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di competenze
associati all’area concorsuale prescelta.
I soli documenti che eccedano il limite dei 2 MB, ovvero
pubblicazioni/lavori le cui dimensioni rendano difficile la scansione,
potranno essere spediti entro il termine di quindici giorni della suddetta
preselezione.
Tale documentazione dovrà pervenire in busta chiusa mediante
raccomandata A/R indirizzata all’Istituto Nazionale di Statistica, in via
Cesare Balbo, 16, cap.00184 Roma. Si fa presente che la
documentazione potrà altresì essere presentata a mano, all’Ufficio
Protocollo dell’Istituto dalle ore 10 alle 12.30 dei giorni lavorativi, il
quale rilascerà regolare ricevuta dell’avvenuta consegna. Sulla busta
dovrà essere specificato nome e cognome del candidato, codice del
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concorso per il quale si concorre e il codice identificativo dell’area
prescelta.
7. I candidati devono altresì allegare i moduli concernenti le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, assieme alla fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile,
anch’essi sottoscritti in originale e scansionati in formato pdf.
8. Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a presentare o a far
pervenire, entro il termine perentorio che verrà indicato nella relativa
comunicazione,
pena
la
perdita
del
diritto
all’assunzione,
la
documentazione il cui possesso è stato dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso, e i titoli richiamati nel curriculum.
9. I partecipanti non possono far riferimento a titoli presentati in occasione di
altri concorsi o selezioni.
10. In sede di presentazione della domanda, i candidati devono dichiarare
l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato ed integrato
dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge del 25 maggio 1997,
n. 127, integrata dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. I titoli di cui al
presente comma devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda. Non sono presi in considerazione
titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella domanda ancorché
già in possesso del candidato all’atto della presentazione della domanda
stessa.
11. Ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, tutte le
dichiarazioni di cui alla presente domanda sono da considerare come rese
a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
12. Eventuali informazioni possono essere chieste al Servizio Reclutamento,
Contenzioso e Procedimenti disciplinari (RCD), Via Cesare Balbo 39, Roma,
dalle
ore
10,30
alle
ore
12,30,
ai
numeri
telefonici
064673.4277/4269/4154.
Art. 4
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Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente dell’Istituto
nazionale di statistica.
2. I segretari, appartenenti al personale di ruolo dell’Istituto nazionale di
statistica, non possono essere di livello professionale inferiore al sesto.
3. Alle Commissioni possono essere aggiunti membri per l’accertamento del
grado di conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Art. 5
Prova preselettiva e prove scritte
1. Qualora il numero dei partecipanti per ciascuna area sia superiore a 30
volte il numero dei posti rispettivamente messo a concorso, le prove di
esame possono essere precedute da una prova preselettiva, che consiste
in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle
prove scritte. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Speciale - Concorsi ed esami del 23 novembre 2018, nonché sul sito
internet dell'Istituto all'indirizzo di cui al comma 1 del precedente art. 3,
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle
modalità di svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. Per l’espletamento della preselezione
l’Istituto si riserva la facoltà di avvalersi anche di aziende specializzate in
selezione di personale, nel rispetto della normativa riguardante il
trattamento dei dati.
I candidati devono presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta
Gazzetta Ufficiale.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa,
comporta l’esclusione dal concorso.
Effettuata la preselezione, sono ammessi alle prove scritte i candidati
che risultano collocati in graduatoria entro i primi centottanta (180)
posti. Sono ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo
punteggio del candidato collocatosi al centottantesimo posto. Il
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punteggio conseguito non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
La graduatoria con l’esito della prova preselettiva è resa nota sul sito
internet dell’Istituto all’indirizzo sopra riportato; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. Contestualmente verrà data
comunicazione sul sito dell’Istituto della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, dell’avviso recante il
giorno, l’ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove scritte di cui al
successivo articolo 7.
2. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato
affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.
3. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami
del 23 novembre 2018, verranno comunicati il giorno, l’ora e il luogo in cui
si svolgeranno le prove scritte di cui al successivo articolo 7.
Art. 6
1. Il concorso si svolge per titoli, prove scritte e colloquio. Il punteggio
massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così
ripartiti:
Titoli

30 punti

Prove d’esame

70 punti

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
Prove scritte (totale delle due prove)

50 punti

Colloquio

20 punti

2. La valutazione dei titoli precede il colloquio ed è effettuata dopo lo
svolgimento delle prove scritte, prima della correzione degli elaborati. Per
la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone
complessivamente di 30 punti, così ripartiti:
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a) Pubblicazioni e lavori max 5 punti:
Monografie a stampa, pubblicazioni su riviste internazionali e/o
nazionali, relazioni ed interventi pubblicati in atti di convegni e
congressi; relazioni e note tecniche. Pubblicazioni e lavori devono
essere attinenti alle funzioni svolte e all’area per la quale si presenta la
candidatura.
b) Attività professionale max 10 punti:
• Esperienza professionale in attività di ricerca nell’area

max 6 punti

• Responsabilità di attività/progetti

max 4 punti

c) Formazione max 5 punti.
d) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del
candidato max 10 punti.
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, i criteri di valutazione
definiti dalla Commissione (redatti per ogni categoria in un unico verbale)
e le tracce delle prove scritte sono pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Istituto, al termine
della procedura concorsuale di cui al presente Bando.
Art. 7
Prove d’esame – Prove scritte
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed un colloquio, secondo
quanto di seguito specificato:
Area delle Statistiche demografiche e sociali
Prima prova

Demografia
e
statistica
sociale:
aspetti
teorici
e
caratteristiche della situazione italiana. Mercato del lavoro,
condizioni di vita e disuguaglianze

Seconda prova Modelli statistici per lo studio dei fenomeni e delle dinamiche
demografiche e sociali. Modelli demografici, modelli lineari
generalizzati, analisi dei dati di sopravvivenza e longitudinali.
Stime e previsioni di popolazione. Teoria e metodologia degli
indicatori statistici per l’analisi dei fenomeni demografici e
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sociali
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Area delle Statistiche economiche e della contabilità nazionale
Prima prova

Economia e struttura produttiva in Italia: aspetti teorici e
caratteristiche. Economia aziendale e contabilità di impresa.
Statistica economica.

Seconda prova Metodi di analisi e misurazione dei fattori di produzione
(lavoro e capitale). Economia degli intermediari finanziari.
Sistema dei conti economici nazionali e territoriali. Modelli
input-output.
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Area delle Statistiche geografiche, territoriali e ambientali

Prima prova

Attività dell’agricoltura, gestione delle risorse ambientali,
territorio e dotazioni infrastrutturali: aspetti teorici e
caratteristiche della situazione italiana. Geografia economica.
Geografia urbana. Agroambiente. Trasporti e mobilità.

Seconda prova Statistica spaziale. Metodi, modelli statistici e indicatori per
l’analisi geografica, territoriale e ambientale. GIS, tecniche e
strumenti per la rappresentazione e l’analisi dei fenomeni.
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
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Area dei Modelli per l’analisi economica e la valutazione delle
politiche
Prima prova

Econometria. Modelli micro e macro econometrici. Modelli
temporali e analisi delle serie storiche. Modelli panel.

Seconda prova Metodi e modelli per la valutazione degli effetti di interventi
di policy.
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Area Data Science
Prima prova

Metodi e tecniche per la progettazione e realizzazione di basi
di dati e di sistemi di calcolo, modelli e tecniche di analisi
statistica descrittiva e inferenziale

Seconda prova Metodi e tecniche di controllo e correzione dei dati, metodi e
tecniche
di
integrazione
dei
dati,
linguaggi
di
programmazione orientati all’analisi statistica (R, SAS, SPSS,
etc.). Machine learning, analisi di testi (text mining).
Memorizzazione e analisi di Big Data, linguaggi di
programmazione orientati all’analisi statistica (R, SAS, SPSS,
etc.),
modellazione
di
ontologie,
progettazione
e
realizzazione di basi di dati relazionali e NoSQL,
progettazione e realizzazione di flussi di trasformazione e
integrazione di dati, misurazione e miglioramento della
qualità dei dati
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Area Raccolta dati
Prima prova

Metodologie per la progettazione e il controllo della raccolta
dati nelle indagini statistiche, tipologie e tecniche d’indagine,
progettazione, definizione e validazione dei questionari per
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differenti unità statistiche e ambiti di analisi
Seconda prova Definizione e controlli delle qualità nell’acquisizione a fini
statistici di archivi amministrativi. Progettazione e controllo
della qualità dell’integrazione di basi di dati amministrative
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Area delle Metodologie statistiche
Prima prova

Metodologie per la progettazione e il controllo delle indagini
statistiche, metodi e tecniche d’indagine, tecniche di
campionamento, errori campionari e non campionari,
metodologie per il controllo, la valutazione e la correzione
degli errori non campionari, tecniche per la tutela della
riservatezza nella diffusione dei dati, metodi statistici per
l’integrazione dei dati

Seconda prova Approcci all’inferenza statistica, modelli e tecniche di analisi
statistica esplorativa dei dati, modelli lineari generalizzati,
modelli e tecniche per l’analisi delle serie storiche e dati
panel, modelli a componenti di varianza, modelli a classi
latenti, valutazione e test d’ipotesi, metodi e modelli per
l’analisi con dati parzialmente non osservati
Colloquio

Materie oggetto delle prove scritte, accertamento della
conoscenza
della
lingua
inglese
e
dell’uso
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Per lo svolgimento delle prove d’esame si osservano le norme che
disciplinano la materia.
I candidati che riportano in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno
18/25, sono ammessi a sostenere il colloquio.
Non si procede all’esame della seconda prova scritta qualora la
Commissione esaminatrice, durante la valutazione dell’elaborato della
prima prova scritta, abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a
quello minimo stabilito.
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2. Ai candidati, durante le prove scritte, non è consentito consultare testi di
alcun genere ad eccezione del Dizionario della lingua italiana e dei Codici
non commentati. Durante entrambe le prove non è consentito altresì
introdurre nelle aule d’esame cellulari, portatili e strumenti idonei alla
memorizzazione e trasmissione di dati, né introdurre o consultare appunti,
manoscritti, libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che devono in
ogni caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al
personale di sorveglianza.
3. Le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte sono pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 23 novembre 2018. Qualora per
motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella
medesima Gazzetta Ufficiale è comunicato l’eventuale rinvio a successiva
Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove.
4. Coloro ai quali l’Istat non avrà comunicato l’esclusione dal concorso
disposta con delibera motivata dell’Istituto, sono tenuti a presentarsi per
sostenere le prove scritte nei giorni, nell’ora e nella sede comunicati
secondo le modalità specificate al precedente comma.
Art. 8
Prove d’esame - Colloquio
1. L’ammissione al colloquio viene comunicata ai candidati almeno venti
giorni prima della data prevista per sostenere il colloquio; nella stessa
comunicazione sono indicati anche i voti riportati in ciascuna delle due
prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. Il colloquio è volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto delle
prove scritte, della lingua inglese, dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza delle norme
sull’ordinamento statistico italiano ed europeo.
3. Le prove di informatica e della lingua inglese non formano oggetto di
punteggio ma sono valutate nell’ambito del colloquio a cura della
Commissione esaminatrice, che accerta la conoscenza di quanto dichiarato
dal candidato.
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4. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la
lettura e la traduzione di un testo scelto dalla Commissione esaminatrice
ed una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica
riguarda l’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più
diffusi; il candidato deve, altresì, dimostrare la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti
informatici in relazione all’organizzazione e gestione delle risorse, al
miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi, e ai processi
comunicativi in rete.
5. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati devono essere
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene il punteggio di
almeno 14/20.
7. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice pubblica l’elenco
dei candidati che hanno preso parte al colloquio di cui al presente articolo,
con l’indicazione per ciascuno di essi del voto conseguito; tale elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso
all’albo dell’Istituto.
Art. 9
Titoli di riserva, precedenza o preferenza
I candidati che hanno superato il colloquio devono far pervenire
all’Istituto nazionale di statistica – Direzione centrale risorse umane Servizio Reclutamento, contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari Via Cesare Balbo, n. 39 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti già indicati nella domanda, redatti nelle
apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, ai sensi della normativa
vigente, diano diritto a riserva, precedenza e preferenza nella nomina.
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Art. 10
Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma tra il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il totale dei voti ottenuti
nelle prove scritte e il voto conseguito nel colloquio.
2. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base
della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
3. Sono utilmente collocati in graduatoria i candidati che raggiungono
complessivamente un punteggio minimo di 80/100 e che hanno
conseguito valutazioni positive nell’accertamento della conoscenza della
lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche .
4. Il Direttore centrale risorse umane dell’Istituto nazionale di statistica, con
propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva
la graduatoria finale di merito e dichiara i vincitori previo accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego. La graduatoria finale è formata
tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
5. La graduatoria finale è affissa all’albo dell’Istituto nazionale di statistica. Di
tale affissione viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale e sul sito web
dell’Istituto.
Art. 11
Accertamenti
1. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente, al fine di accertare
l’idoneità fisica all'impiego.
2. L’amministrazione procede altresì ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
3. L’amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro
individuale ai fini dell’assunzione, invita l’interessato a presentare entro 30
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giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata
nella domanda di partecipazione al concorso, fatte salve le norme di
semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo
termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 8 del CCNL 1998-2001, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.
Lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione.
4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, e fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di
comprovato impedimento, l’Ente comunica di non poter dar luogo alla
stipula del contratto individuale di lavoro di cui al successivo articolo 13.
Art. 12
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro è costituito con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato.
2. È fatto obbligo ai vincitori, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. Lgs. n.
218/2016, di permanere nella sede della prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni. L’Istituto si riserva un’eventuale
assegnazione presso i propri Uffici territoriali sulla base di esigenze
organizzative.
3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a prestare un
periodo di prova che ha la durata di tre mesi; tale durata è dimezzata per
il personale in servizio presso l’Istat. Durante tale periodo compete loro il
trattamento economico previsto per il profilo di Tecnologo di III livello
professionale.
4. I vincitori del concorso che superano positivamente il periodo di prova
sono confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova è computato
come servizio di ruolo a tutti gli effetti. L’inizio del rapporto di lavoro del
vincitore decorre, ad ogni effetto, dal giorno di inizio dell’effettivo servizio,
come da contratto.
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5. Nei riguardi dei vincitori del concorso per i quali emergano, nel corso del
periodo di prova, elementi ostativi alla conferma in servizio dei medesimi,
viene dichiarata, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto
di impiego ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del contratto collettivo
nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca 2002-2005. Le prestazioni
di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque retribuite
6. La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione senza
giustificato motivo, la mancata produzione della documentazione richiesta,
l’omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini
prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili,
costituiscono rinuncia alla stipulazione del contratto di lavoro. In
particolare, ai sensi dall’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro,
trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso.
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. L’accesso alla documentazione attinente alla procedura concorsuale è
differito fino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito di cui
all’art. 10, comma 4, del presente bando.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il
Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Istituto nazionale
di statistica, depositati presso una banca dati automatizzata per le finalità
inerenti alla gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto
conseguente; gli stessi possono essere trattati in conformità di ulteriori
obblighi previsti dalla legge.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta la non accettazione della domanda da parte dell’Istituto
nazionale di statistica. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi
unicamente per adempimenti di legge.
3. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del suindicato decreto
legislativo.
4. Il delegato del trattamento dei dati personali è il Direttore centrale Risorse
umane.

Art. 16
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara D’Amario, Via
Cesare Balbo 39, 00184 Roma, email: servizio.rcd@istat.it .
Art. 17
Pubblicità
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito web dell’Istituto
(http://www.istat.it), nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso – Tempo indeterminato – Concorso per 12 posti di tecnologo
(RIC-2018)” .Di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale.
Sul sito web dell’Istituto sono pubblicati numerosi documenti utili ai fini
della partecipazione alla presente procedura concorsuale. Si segnalano in
particolare i seguenti link:
Programma di modernizzazione (in lingua italiana e inglese)
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0
del testo)

(terzultima

riga

https://www.istat.it/en/organisation-and-activity (terzultima riga del testo)
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Programma di ricerca (in lingua italiana e inglese)
https://www.istat.it/it/ricerca-in-istat/organizzazione (prima riga)
https://www.istat.it/it/ricerca-in-istat/contesto-e-policy (penultima riga)
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0 (fondo pagina)
Sede,
IL PRESIDENTE
Prof. Giorgio Alleva
%firma%-1
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Allegato 1

Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Cellulare:

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Istruzione e formazione1
Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso frequentato con successo. (Facoltativo)
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione (Facoltativo)
nazionale o internazionale
Esperienza professionale

1

Laurea, specializzazione, abilitazione professionale
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Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto.
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

Scritto

Lingua
Lingua

Pubblicazioni
Autori:
Titolo:
Data pubblicazioni:
Lavori
(note e relazioni tecniche)
Autori:
Titolo:
Data:
Conoscenze informatiche
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Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di
riferimento, referenze, ecc.
Allegati Enumerare gli allegati al CV.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di
cui al presente curriculun sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
Firma
________________________
(per esteso)
Allega copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d’identità in corso di validità,
debitamente sottoscritta.
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