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IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, 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 CDXLIV del 7
dicembre 2017 e modificato con deliberazione CDXCV del 13 dicembre 2019;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio nella seduta del 29 aprile
2019 con deliberazione CDLXXV, modificato con deliberazione CDXCVI del 13 dicembre 2019;
Vista la deliberazione CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in
particolare l’Allegato 2, come sostituito dal provvedimento “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale
di statistica”, allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 3/2021 del 25 febbraio 2021, adottato ai sensi
dell’art. 8, comma 7, lettera b), dello Statuto e degli articoli 14, commi 2 e 3, e 15, comma 1, lettera a)
del Regolamento di organizzazione a decorrere dal 1° aprile 2021;
Visto l’assetto organizzativo di cui all’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9
giugno 2021 “Strutture dirigenziali dell’Istituto Nazionale di Statistica” che sostituisce, a decorrere dal
1 settembre 2021, l’allegato di cui al precedente capoverso;
Visto il Regolamento del personale, approvato dal Consiglio dell'Istituto in data 9 settembre 2019;
Visto l’art. 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall’
articolo 1, comma 1-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, che tra l’altro prevede che “per il triennio 2020-2022, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione verticale tra le aree riservate al personale di
ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno”;
Vista la deliberazione DOP/347 del 21 aprile 2021, pubblicata sul sito Istat il 23 aprile 2021, con la
quale è stata indetta una procedura selettiva interna, per titoli ed esame, ai sensi dell’articolo 22, comma
15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m.i., finalizzata alla progressione verticale tra le
aree e riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di 16 posti di
ricercatore di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (COD. ART22-RIC-2021);
Vista la deliberazione DOP/426 del 18 maggio 2021 con la quale è stato prorogato il termine di
presentazione delle domande al 7 giugno 2021;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione DOP/347/21 su citata, di dover costituire la
commissione esaminatrice;
Sentiti i Direttori interessati
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IL PRESIDENTE
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, è nominata la commissione esaminatrice incaricata di gestire
la procedura selettiva interna, per titoli ed esame, ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m.i., finalizzata alla progressione verticale tra le aree e riservata
al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di 16 posti di ricercatore di terzo
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (COD. ART22-RIC-2021), di cui alla DOP/347
del 21 aprile 2021, così come modificata con DOP/426 del 18 maggio 2021.
La commissione esaminatrice è così composta:
PRESIDENTE
Francesca Abate

(matr. 4046)

Dirigente tecnologo I l.p.

DIPS/DCAT

Dirigente il Servizio ATD
COMPONENTI
Susanna Mantegazza (matr.3964)

Dirigente di ricerca I l.p

DIPS/DVSE

Annalisa Cicerchia

(matr.5603)

Primo Ricercatore II l.p.
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Marco Fortini

(matr.4161)

Primo ricercatore II l.p.

DIPS/DCRD/RDE

Carla De Angelis

(matr.3638)

Dirigente tecnologo I l.p.

DGEN/DCAP

(matr.5330)

CTER V l.p.
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SEGRETARIO
Carla De Nisco
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