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IL PRESIDENTE
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/934/2018 del 27 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV serie speciale, "Concorsi ed esami", del 7 settembre 2018, n. 71, con la quale è
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 2 posti a tempo indeterminato per
il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica,
nell’Area Gestione e innovazione dei processi organizzativi e giuridico-amministrativi a supporto della
produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice identificativo PT-2018);
Viste altresì le successive deliberazioni DOP/1089/18 del 10 ottobre 2018 e DOP/974/2019 del 17
settembre 2019 con le quali sono state apportate modifiche al bando di concorso, riaperti i termini di
partecipazione, aumentato il numero dei posti a concorso ed integrate le Aree tematiche originariamente
previste, in considerazione delle mutate esigenze dell’Istituto e del mutato quadro normativo in tema di
validità delle graduatorie delle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego;
Rilevato che ai sensi dell’art. 4 del bando, occorre costituire la commissione esaminatrice;
Visto l’art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, concernente la
composizione delle commissioni esaminatrici;
Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale concernente l’autorizzazione all’espletamento
dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, dei componenti della Commissione e
subordinatamente all’esito positivo dello stesso;
Sentito il Comitato di Presidenza;
Sentito il Direttore interessato
DELIBERA
Art.1
E’ nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti
aumentati a 6 a tempo indeterminato per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale
dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo PT -2018) di cui:
-

2 posti elevati a 4 nell’Area Gestione e innovazione dei processi organizzativi e giuridicoamministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice
identificativo PT2018-A);

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso l'Istat ai sensi della normativa vigente

IL PRESIDENTE
-

2 posti nell’Area Informatica – Gestione - Sviluppo applicazioni IT e Governance IT (codice
identificativo PT-2018-B).

La commissione esaminatrice è così composta:
PRESIDENTE
Dott. Tommaso Russo – Dirigente di ruolo della Regione Lombardia
COMPONENTI
Dott.ssa Emanuela Cigala - Dirigente di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dott.ssa Maria Rosaria Simonelli - Docente accademico a contratto, già Direttore del Dipartimento
Politiche di Sviluppo” e del Dipartimento “Politiche di Bilancio, Risorse Umane e Controllo Strategico”
della Regione Molise
SEGRETARIA
Dott.ssa Eleonora Rocchi (matr.11870) - Tecnologo III l.p. - ISTAT - DGEN/DCRU
Art.2
I compensi dei componenti della commissione esaminatrice saranno attribuiti secondo quanto
disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e dal comma 13 dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019 n.56.
Le eventuali spese di missione sono a carico dell’Istat e graveranno sul capitolo di bilancio 11080
ferma restando la disponibilità finanziaria sul predetto capitolo.
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