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IL PRESIDENTE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, A 2 POSTI DI PRIMO
TECNOLOGO DI SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(cod. PT-2018)

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. l, 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 deii'Istat adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione
n. CDXLIV del 7 dicembre 2017;
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 II livello professionale dell'Istituto nazionale di
statistica (codice identificativo PT-2018);
Rilevata la presenza di errori formali nel testo del bando di concorso;
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla rettifica del suddetto bando

DELIBERA

Art. 1
l) Il termine di presentazione delle candidature, indicato all'art. 3, comma l,
della deliberazione DOP/934/2018 citata nelle premesse, è posticipato alle ore
12.00 del giorno venerdì 19 ottobre 2018.
2) All'art. 3, comma 6, è aggiunto il seguente capoverso:

"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 del 19 ottobre 2018. Tale documentazione dovrà ~ bust~
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chiusa mediante raccomandata A/R indirizzata all'Istituto Nazionale dì Statistica,
in via Cesare Balbo, 16, cap 00184 Roma. Si fa presente che la documentazione
potrà altresì essere presentaté;J a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Istituto dalle ore
10 alle 12.00 dei giorni ·lavorativi, il quale rilascerà regolare ricevuta
dell'avvenuta consegna. Sulla busta dovrà essere specificato nome e cognome
del candidato e codice del concorso".
3) All'art .. 8, il comma l è sostituito come segue: "La votazione di ciascun
candidato risulta dal punteggio complessivo attribuito nella valutazione dei titoli e
del colloquio di cui all'art. 5 del presente bando".
4) Gli articoli da 12 a 17 sono rinumerati da 9 a 14.
5) Al precedente art. 16 (ora art. 13), il nominativo del Responsabile del
procedimento è sostituito con "Alessia Abbate".
Art. 2

Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando
originario; conseguentemente, i requisiti per la partecipazione
documentazione da inviare con le modalità di cui all'art. 3, comma
come modificato dalla pre$ente deliberazione, non potranno
successiva all'8 ottobre 2018.
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Art. 3

Si dispone la pubblicazione di apposito avviso di rettifica sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana.
Sede,

IL PRESIDE
Prof. Maurizio F
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