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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul 

Sistema statistico nazioriale 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 del 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 e modifiche al disegno 

organizzativo, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 

aprile 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011; 

Visto l'Atto di Organizzazione Generale n. 1, 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; 

Vista la dotazione organica della dirigenza dell'Istituto, approvata con D.P.C.M. 

22 gennaio 2013; 

Rilevato che dal 1 aprile 2016, risulta vacante 1 posizione dirigenziale di II 

fascia; 

Vista la deliberazione n. 65/DGEN del 23 luglio 2012, con la quale è stata 

approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a 8 posti di Dirigente 

amministrativo di II fascia, bandito con deliberazione n. 833/PER del 19 ottobre 2011; 

Rilevato che la suddetta graduatoria è tuttora vigente, e che dopo le assunzioni 

dei vincitori nella stessa figura come idoneo il Dr. Paolo TABARRO; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; 

Visto l'estratto del verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 3 novembre 

2017 nel quale si prevede di dare avvio allo scorrimento della suddetta graduatoria 

ancora vigente;; 

Vista la nota n.1388110 del 19 dicembre 2017 con la quale l'Istituto, ai sensi 

del decreto legislativo n.218/2016 sopra citato, ha provveduto a comunicare 

all'Amministrazione vigilante l'assunzione 

graduatoria indicata nelle premesse; 

del candidato idoneo presente nella 
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Accertata la copertura finanziaria della spesa per la suddetta assunzione 

DELIBERA 

Art. 1 

Il Dr. Paolo TABARRO, collocato utilmente nella graduatoria di cui alla 

deliberazione n. 65/DGEN del 23 luglio 2012, è assunto con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e inquadrato, in prova, nel profilo di Dirigente amministrativo di 

II fascia. Resta fermo il diritto alla conservazione del posto, secondo quanto stabilito 

dall'art. 4, comma 10, del CCNL 2002/2005 comparto Ricerca. 

Art.2 

Il Dr. TABARRO è tenuto a frequentare un ciclo di attività formative che sarà 

considerato servizio utile a tutti gli effetti. 

Art.3 

La decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro e del periodo di 

prova previsto dal vigente CCNL del comparto degli enti pubblici di ricerca e 

sperimentazione - Area VII della dirigenza è fissata a decorrere dal 27 dicembre 

2017. 

Art. 4 

Il trattamento economico spettante è quello determinato, per la qualifica di 

Dirigente amministrativo di II fascia, dal vigente CCNL degli enti pubblici di ricerca e 

sperimentazione - Area VII nonché dal contratto integrativo di ente vigente alla data 

di inizio dell'attività lavorativa. 
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