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Visto il d.lgs. 6 settembre i989 n. 322 reczurte "Norme .qul Sistema statisrico nazionale e sulla

riorganiz'azione dell'Istituto nazionale di statistica, ai scnsi dell'arf. 24 della legge 23 agosto l 9gg,

n. 400 e successive nrodificazioni";

Visto il DPR 7 ssttemble 20i0 n, 166, concernente il Regolamento reeante ii riordino
dell'Istituto nauionale di statistic4

Visto il regolamento di otganizzazione dell'Istituto approvato con 1IPCM dcl l" agcsto Zt")00 e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atli orgarrireativi gcnerali approvati dal Consíglio dell1stituto nclle sEdute del 3l agosto

e I t settérnbre 2000 e successivc modificazioni ed intcgrazioni;

Vista la deliheraziunc n. 83/PER dcl 1' t'ebbraio 20lL ,pubblicata nella Gazzctta Ufliciale della
Repubblicaltaliana del 15 marzo 2011,4a scrie speciale, n.4, con la quale.è.stata indcfla la una
selezioile pubblica nazionale pcr titoli ed esanri per la predisposiziorre di graduatorie di per.so'ale
con il qrrale costituirc, all'occoîTeflza contratti di lavaro subordinato a tempo determinato per
I'esercizio di funzioni ascrivibili ai profili di collaboratore tecnico enti rji rice'ca di VI livellc
profcssionale - area stalistica - per le esigenze degli tlffici tènitoriali dell'Istituto Nazionale di
Statistica;

Vista la deliberazionc n. 549/PER del 20 giugno 2{)11, con la quale, tra gli altri, sulla bace

degli elenrenti rlgsumjhili dalla domanda di parrecipazione, i sig.ri BAIESTRTERO Sabrina,
EERARDI Giacinto' CASTIELT.O Salvalorg, CURCIO Mariaconcefia, DI FILIPPO Andrcmeda,lll
FILIPPO Aurora, GRECO Cateriua, MAMELI Parrizia, M^RGARIT0 Francescn,

SÀNTORIELLO Rcsa, VACIiARO David.e, VOLPE St*fania .sono sla1i .:"I .jj4]--" _ssddptrg*_ .*_ -
sslezione per trusmissione della domancla iti partecipazione in r*iou rron conl'orme alle
prescrizioni dell'arr. 3,lctt. a) del bzuiclc;
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Rilevaio, tuttavia, che successivamente è emerso il ragíonevole dubbio chc i candidati .ropra

elencati avrcbbero potuto awalcrsi anche dei .servizi di spedizione privati pcr

raccomandata con awiso di ricevimento, dclla domanda di partccipazicne;

Ritenuto. in attesa di condurre le necessarie verifiche e al fins di non compronrettere le attività

di esplctamento della. selczionc, di dover amrnettere, uln riserva i concorrenti sopra citatio tenendo

conto che tale risela polrà essere positivamente risolta a. segrrito di approfondirlenti

sull'otientamento giurisprudenziale in materia, da effcttuarsi entro la data di conclusione della

prooedura selettiva;

DI]LIBERA

A pauiale rettifrca della deliberazione n 549IPER del 20 giugno 2011, i sig.ri BRIESTRIERO

Sabriu4 BERARDI Giacintq C^S'I'IELLO Salvatore, CURCI() MariaconcetLa, DI FILIPFO Andromed4

DI FILIPPO Auror4 GRECO (ìatuina, MAMELI Patrizia, MARCARITO Fmncesco, SAN'I'ORIELLO

Rosa, VACCARO Davide, VOLPE Stcfania sono riammsssa È partecipare, con riscrva, alla

selezione per la predisposizione di graduatorie di pemor:ale con il r;uale costituife, all'occorrcnza, contratti

di lavoro suhordinato atenrpa'detcrminato per I'esercizia cli ftrnzioni ascrivibili ai protili di collaboratore

tecnico enti tli ricerca di Vl livcllo professionale di cui alla ileliberazione n. 83/PER del 1ó febbraio 201 L
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