DELIBERAZIONE

COD

854
NUM.

PER

18 NOV 2010

AREA

DATA

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 115 POSTI
DI COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA
DI SESTO LIVELLO PROFESSIONALE
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
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;
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 regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti gli atti organizzativi generali approvati dal Consiglio dell’Istituto nazionale di
statistica nelle sedute del 31 agosto e 11 settembre 2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche, 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, concernente
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 amministrativa;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni concernente
azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.174 e
successive modifiche con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l’art.18, comma 6,
relativo alla riserva di posti in favore dei volontari delle forze armate;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 ed in particolare
l’art. 13, comma 3, lettera b), riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico
nazionale al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale e
l’allegato 1, relativo ai requisiti prescritti dal medesimo decreto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto in data 13 maggio 2009;
Vista la dotazione organica approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2008, n. 64;
Visto il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, deliberato dal
Consiglio dell’Istituto nazionale di statistica, nella seduta del 17 febbraio 2010 e integrato nella
seduta dell’8 luglio 2010, trasmesso agli organi di vigilanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, con il quale l’Istituto nazionale di statistica è
stato autorizzato a bandire concorsi pubblici per il triennio 2009-2011 per complessivi n. 240
posti, dei quali n. 115 per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello
professionale;
Visto l’art. 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, così come modificato dal comma 9 dell’art. 9
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione nella legge 30 luglio
2010, n. 122, in base al quale nel triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere,
per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie
entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente,
purché entro il limite del 20% delle risorse relative alle cessazioni intervenute nell’anno
precedente;
Ritenuto opportuno procedere all’indizione di un concorso pubblico nazionale per il
reclutamento di n. 115 unità di personale di sesto livello professionale per il profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca per le esigenze dell’Istituto nazionale di statistica;
DELIBERA
Art.1
Numero dei posti messi a concorso
E’ indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 115 posti
per l’accesso al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica, suddivisi nelle aree di seguito indicate:
POSTI

CODICE
IDENTIFICATIVO

Area tecnico-statistica

n. 69

3R2010/CTER01

Area statistico-sanitaria

n.

6

3R2010/CTER02

Area tecnico-gestionale a supporto della statistica ufficiale

n. 15

3R2010/CTER03
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Area informatica a supporto della statistica ufficiale

n. 25

3R2010/CTER04

Il 25% dei posti è riservato al personale di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto
dal bando ed appartenente al profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o
immediatamente inferiore.
La sede di lavoro sarà presso gli uffici di Roma o presso gli Uffici regionali dell’Istituto
nazionale di statistica e i vincitori avranno l’obbligo di permanenza minima di cinque anni nella
sede di prima assegnazione.
Art.2
Requisiti per l’ammissione
I candidati devono possedere:
a. diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale, conseguito presso un istituto
superiore statale o legalmente riconosciuto. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione
europea devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza con il titolo di
studio italiano secondo la normativa vigente;
b. conoscenza della lingua inglese, da accertare in sede di colloquio;
c. conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, da accertare in
sede di colloquio;
d. godimento dei diritti politici;
e. idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego.
I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento del possesso di tale
requisito è demandato al giudizio delle Commissioni esaminatrici.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
La valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche è
demandata al giudizio delle Commissioni esaminatrici.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile.
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 del concorso, qualora venga accertata la
mancanza dei requisiti prescritti.
La mancata esclusione dall’eventuale prova preselettiva, di cui all’art.7 del presente bando,
non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’eventuale irregolarità della domanda stessa.
L’Istituto procederà alla verifica della validità dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento
della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l’avranno superata.
Art.3
Termini e modalità di presentazione della domanda
a) Compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta secondo lo schema
riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato 1) e sottoscritta dal
candidato a pena di esclusione.
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La domanda, a pena di esclusione, deve essere trasmessa entro il termine di trenta giorni,
che decorrono da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
La domanda deve essere inviata all’Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro - Via Cesare
Balbo, n. 16 - 00184 Roma. Sulla busta deve essere indicato il concorso per il quale si
concorre, l’area, il codice identificativo, il cognome e il nome del candidato.
I candidati, che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’Istituto nazionale di statistica
alla data di scadenza del bando, possono presentare la domanda di partecipazione
direttamente all’Archivio generale dell’Istituto, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 dei giorni
lavorativi, il quale rilascerà ricevuta dell’avvenuta ricezione.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:
il cognome e il nome;
il luogo, la data di nascita, il sesso e la residenza;
il codice fiscale;
la nazionalità di appartenenza;
se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. l’idoneità fisica all’impiego;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
8. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in
cui esso è stato conseguito e della votazione riportata;
9. la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese ed, in aggiunta, per i soli candidati di
cittadinanza diversa da quella italiana, la conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana;
10. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
11. l’eventuale appartenenza al personale di ruolo o a quello con contratto a tempo
determinato dell’Istituto nazionale di statistica o di altre amministrazioni pubbliche alla
data di scadenza del bando, con la specificazione del profilo o della qualifica rivestita e
della durata del rapporto di lavoro;
12. i servizi eventualmente prestati presso strutture pubbliche o private;
13. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
14. l’eventuale possesso di 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 e dalla legge del 25 maggio 1997, n. 127, integrata dalla legge del
16 giugno 1998, n. 191 e ai sensi del decreto legislativo dell’8 maggio 2001, n. 215
relativo alla riserva di posti per i volontari delle forze armate;
15. l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, al quale essi chiedono che
siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, il recapito telefonico e l’eventuale
indirizzo di posta elettronica;
16. l’area per la quale essi intendono concorrere, non essendo consentita la partecipazione a
più aree. L’inosservanza di tale prescrizione o la mancata indicazione dell’area o
l’indicazione di più aree comporta l’esclusione dal concorso;
17. la disponibilità a prestare la propria attività presso la sede di lavoro assegnata
dall’Istituto nazionale di statistica.
I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
inoltre, dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi.
1.
2.
3.
4.
5.
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I candidati diversamente abili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora
lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono
richiedere gli ausili e/o gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove
di cui all’articolo 7; in tal caso, anche successivamente all’invio della domanda, i medesimi
devono trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al
fine di consentire all’Istituto di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti necessari, la
certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e, comunque, almeno 10 giorni
prima delle prove di cui all’articolo 7.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni generato
da inesatte indicazioni dell’indirizzo, dalla omessa o tardiva comunicazione da parte del
candidato del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’Istituto stesso.
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione centrale del personale,
Servizio Assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro - Ufficio Programmazione,
assunzioni a tempo indeterminato, progressioni e mobilità – Via Cesare Balbo, n. 16 – 00184
Roma – nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, ai seguenti
numeri telefonici: 06.4673-2406/2770/2402.
b) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso
I candidati dovranno allegare alla domanda un dettagliato curriculum vitae in formato
europeo, nel quale dovranno indicare i corsi frequentati, le esperienze professionali e quanto
riterranno di sottoporre alla valutazione delle Commissioni esaminatrici.
c) Modalità di presentazione del curriculum vitae
Il curriculum vitae, da redigere secondo lo schema riportato nello specifico allegato al
presente bando (allegato 2), dovrà essere compilato in modo tale che le Commissioni
esaminatrici dispongano di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva valutazione. Le
dichiarazioni rese avranno valore sostitutivo di certificazione e/o di atto notorio ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il curriculum dovrà essere sottoscritto e riportare, prima
della firma, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il
candidato incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto. L’omissione della firma
comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum.
Al curriculum deve essere allegata la copia fotostatica leggibile, fronte retro, di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica
amministrazione; in caso contrario le dichiarazioni contenute nel curriculum non potranno
essere oggetto di valutazione.
I candidati, che non sono dipendenti dell’Istituto nazionale di statistica, non possono far
riferimento a titoli presentati all’Istituto in occasione di altri concorsi.
Art. 4
Commissioni esaminatrici
Le Commissioni esaminatrici verranno nominate dal Presidente dell’Istituto nazionale di
statistica, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n.
165/2001.
l segretari, appartenenti al personale di ruolo dell’Istituto nazionale di statistica, dovranno
essere inquadrati almeno nel quarto livello professionale o dovranno rivestire il profilo di
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funzionario di amministrazione dell’ordinamento del comparto delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione.
Alle Commissioni possono essere aggiunti anche membri per l’accertamento del grado di
conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche.
Art. 5
Modalità di selezione. Valutazione dei candidati
Il concorso si svolge per titoli ed esami. Le Commissioni esaminatrici dispongono,
complessivamente, di un punteggio pari a 100 per la valutazione delle prove scritte, dei titoli e
del colloquio.
Il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità è pari a 56/100.
Art. 6
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli precederà la correzione delle prove scritte. Per tale valutazione, le
Commissioni disporranno di un punteggio complessivo pari a 20.
Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti all’area concorsuale prescelta, sono
assegnati i seguenti punteggi massimi:
Formazione

Punteggio massimo: 7

Esperienza professionale nell’area prescelta

Punteggio massimo: 8

Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del
candidato

Punteggio massimo: 5

Art. 7
Prove di esame
Le prove di esame consistono in due prove scritte ed un colloquio secondo quanto di
seguito specificato per ciascuna area concorsuale:
Area tecnico-statistica
PROVE SCRITTE

Prima prova

Seconda prova
(a scelta del
candidato)

Nozioni di base sulle rilevazioni statistiche ed elementi di statistica
descrittiva:
Concetti di collettivo e di unità statistica; caratteri statistici; fasi di
un’indagine statistica; tabelle statistiche semplici e a doppia entrata;
frequenze assolute e relative; grafici; medie; indici di variabilità;
rapporti statistici.
Struttura e contenuti delle principali rilevazioni statistiche ufficiali:
1. Rilevazioni su popolazione e famiglie

La prova consiste in un
elaborato sugli
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argomenti elencati con
particolare riferimento
all’esperienza nel campo
delle statistiche ufficiali
nazionali e territoriali

2. Rilevazioni su imprese e/o istituzioni
3. Fonti amministrative ad uso statistico
Le materie oggetto delle prove scritte (in relazione alla scelta operata
sulla seconda prova); il Sistema statistico nazionale; conoscenze di
base sull’utilizzo di un PC, di un foglio elettronico, di un word
processor, della posta elettronica e del web; lingua inglese.

COLLOQUIO

Area statistico-sanitaria
PROVE SCRITTE
Concetti generali di statistica descrittiva; nozioni di base sulla
classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari
correlati e sul suo utilizzo per le statistiche di mortalità per causa di
morte a livello nazionale.

Prima prova
Seconda prova

Nozioni di base sugli apparati e sistemi del corpo umano e principi
elementari di fisiopatologia.
Le materie oggetto delle prove scritte; il Sistema statistico nazionale;
conoscenze di base sull’utilizzo di un PC, di un foglio elettronico, di un
word processor, della posta elettronica e del web; lingua inglese.

COLLOQUIO

Area tecnico-gestionale a supporto della statistica ufficiale
PROVE SCRITTE
Prima prova
Seconda prova
(a scelta del
candidato)

COLLOQUIO

Elementi di diritto ed economia
1.
2.

Il Sistema statistico nazionale; l’organizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica
La pianificazione e il monitoraggio delle attività, il
la gestione degli archivi di segreteria e dei sistemi
gestionali, la redazione di verbali delle riunioni
gestione della comunicazione organizzativa

e l’attività
protocollo,
informativi
di lavoro;

Le materie delle prove scritte (in relazione alla scelta operata sulla
seconda prova); il Sistema statistico nazionale; conoscenze di base
sull’utilizzo di un PC, di un foglio elettronico, di un word processor,
della posta elettronica e del web; lingua inglese.
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Area informatica a supporto della statistica ufficiale
PROVE SCRITTE
Prima prova

Seconda prova
(a scelta del
candidato)

Nozioni di base su:
Sistemi operativi; ambiente client/server; reti informatiche; protocolli
e servizi di rete; internet; i browser; posta elettronica; sicurezza
informatica.
Elementi di linguaggi di programmazione:
Tipologia, campi di applicazione e funzioni; HTML e linguaggi per il
web.
1. Sviluppo di un programma elementare in un linguaggio di
programmazione a scelta (C, C++, Perl, PHP, Java, Visual
basic, SQL)
2. Installazione, personalizzazione e gestione di sistemi operativi
Linux o Windows e di sistemi di rete di trasmissione dati,
anche attraverso la scrittura di brevi script.

COLLOQUIO

Le materie oggetto delle prove scritte (in relazione alla scelta operata
sulla seconda prova); il Sistema statistico nazionale; lingua inglese.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme che disciplinano la materia.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la valutazione delle prove scritte, le Commissioni disporranno di un punteggio
complessivo pari a 40 per ciascuna prova.
Qualora il numero dei candidati che presenteranno la domanda di partecipazione alle
diverse aree del concorso sia tale da pregiudicare il rapido ed efficiente svolgimento delle
procedure concorsuali, le prove di esame possono essere precedute da prove preselettive sulle
materie relative alle aree concorsuali, predisposte anche a cura di aziende, pubbliche o private,
specializzate nella selezione di personale, secondo le modalità determinate dall’Istituto.
Alle prove scritte sarà ammesso un numero massimo di candidati pari al quadruplo dei
posti indicati nel bando.
Le date, il luogo e le modalità di svolgimento delle eventuali prove preselettive e/o delle
prove scritte verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 29 marzo
2011.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che
non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti
a presentarsi per sostenere le prove nei giorni, nell’ora e nella sede comunicati secondo le
modalità sopra descritte.
L’assenza alle prove di esame sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 8
Colloquio
I candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno
28/40 saranno ammessi a sostenere il colloquio.
L’ammissione al colloquio sarà comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della
data nella quale essi dovranno sostenere il colloquio stesso; nella stessa comunicazione
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saranno indicati anche i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte. Il colloquio si
intenderà superato se il candidato avrà ottenuto il punteggio di almeno 28/40. Le prove di
informatica e di lingua inglese saranno valutate nell’ambito del colloquio a cura delle
Commissioni esaminatrici che accerteranno la positiva conoscenza di quanto dichiarato dal
candidato.
Art. 9
Titoli di riserva, precedenza o preferenza
I candidati che hanno diritto, in base alla normativa vigente, a riserva, precedenza o
preferenza nella nomina, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti
attestanti il possesso dei relativi titoli o, comunque, dovranno inviarli all’Istituto nazionale di
statistica - Direzione centrale del personale - Servizio Assunzioni, trattamento giuridico e
contenzioso del lavoro - Via Cesare Balbo, n. 16 - 00184 Roma, non oltre il termine perentorio
di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova
orale con esito positivo.
Art. 10
Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie
La votazione complessiva di ciascun candidato risulterà dalla somma tra il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti ottenuti nelle prove scritte e il voto
conseguito nel colloquio.
Le Commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito, per ciascuna area
concorsuale, sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
Il Direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica, con propria deliberazione,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie finali di merito per
ciascuna area concorsuale e dichiarerà i vincitori previo accertamento delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e dei requisiti per l’ammissione all’impiego. Le graduatorie finali
saranno formate tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Le graduatorie di coloro che abbiano superato il concorso saranno affisse all’albo
dell’Istituto nazionale di statistica e pubblicate sul sito www.istat.it. Di tale affissione verrà
data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 11
Presentazione della certificazione medica
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l’assunzione in
servizio, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l’Ufficio
competente, devono presentare o far pervenire all’Istituto nazionale di statistica - Direzione
centrale del personale - Servizio Assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro Ufficio Programmazione, assunzioni a tempo indeterminato progressioni e mobilità - Via Cesare
Balbo, n. 16 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’invito da parte
dell’Istituto, il certificato medico di idoneità all’impiego, di data non anteriore a sei mesi,
rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo.
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Art. 12
Costituzione del rapporto di lavoro
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso potranno essere disposte nei limiti
consentiti dalle norme in materia e pertanto verranno subordinate ai vincoli di finanza pubblica
e condizionate ad apposite autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei requisiti
prescritti ed in regola con la documentazione richiesta, dovranno sottoscrivere apposito
contratto individuale di lavoro secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nel profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale dell’Istituto nazionale di
statistica.
Il periodo di prova avrà la durata di tre mesi e non potrà essere rinnovato o prorogato
alla scadenza, come stabilito dalle vigenti norme contrattuali.
Durante tale periodo competerà ai vincitori il trattamento economico previsto per il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale.
I vincitori del concorso, che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova,
saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio
di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro dei vincitori decorrerà dal giorno di inizio del
servizio, come da contratto.
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 o contenenti dichiarazioni mendaci, determineranno la mancata sottoscrizione del
contratto di lavoro.
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente alla procedura concorsuale è differito fino alla
conclusione dell’iter procedurale curato dalle Commissioni esaminatrici.
Art.14
Restituzione dei documenti
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione
al concorso entro sei mesi dalla pubblicazione delle graduatorie. La relativa domanda va
inoltrata all’Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del personale – Servizio
Assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro - Ufficio Programmazione, assunzioni
a tempo indeterminato progressioni e mobilità - Via Cesare Balbo, n. 16 - 00184 Roma.
Trascorso inutilmente tale termine, l’Istituto procederà al macero del materiale, salvo necessità
connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.
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Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti sono raccolti presso la Direzione centrale del personale 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.
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 gli adempimenti di
legge.
I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del su indicato decreto legislativo.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore centrale del personale.
Art. 16
Pubblicazione
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, affisso all’albo dell’Istituto nazionale di statistica e pubblicato sul sito www.istat.it.
Sede,
IL PRESIDENTE
(prof. Enrico Giovannini)
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