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Roma, 21 aprile 2022 

 

Al Presidente dell’Istat 

Prof. Gian Carlo Blangiardo 

 

Al Direttore generale dell’Istat 

Dr. Michele Camisasca 

 

Al Direttore del personale dell’Istat 

Dr. Marco La Commare 

 

Al Consiglio dell’Istat 

 

 

Concorsi del 2018: revisione della soglia minima, aumentare i posti 

 

In previsione della riunione del Consiglio di venerdì 22 inviamo questa nota, in continuità con 

quella inviata in data 14 aprile da un gruppo di colleghi, partecipanti alle procedure 

concorsuali da ricercatore e tecnologo bandite dall’Istat nel corso dell’estate del 2018 al III 

livello. 

In quasi tutti i casi i concorsi del 2018 stanno - prevedibilmente – producendo esclusioni e 

delusioni, sorprese e elementi di contenzioso. 

Negli ultimi mesi si è palesata l’assurdità, conseguenza di una clausola del bando che era stata 

segnalata dalle scriventi OOSS fin dall’inizio come sbagliata e alla quale nessuno ha pensato 

di mettere mano negli anni: una soglia di idoneità irragionevolmente alta, che in particolare 

al III livello ha avuto come conseguenza che gli ammessi all’orale fossero in larghissima parte 

impossibilitati a raggiungere i fatidici 80 punti. 

Messa alle strette, l’amministrazione ha pubblicato un “Comunicato relativo ai concorsi 

pubblici di II e III livello” sul sito istituzionale nel quale si dichiarava che “questa 

Amministrazione sta conducendo un approfondimento giuridico volto a valutare l’eventuale 

possibilità di operare, a conclusione della procedura, la revisione del punteggio limite di 

80/100 quale soglia minima per l'inserimento nella graduatoria utile del concorso”. 

Visto il tempo trascorso da inizio marzo, quando è stato prodotto il comunicato, immaginiamo 

sia stato compiuto il necessario “approfondimento giuridico”, chiediamo pertanto di 

procedere quanto prima ad informare sull’esito finalizzato alla rimozione o rimodulazione 

della soglia, nell’interesse di tutti. È infatti indubbio che vada trovata qualsiasi soluzione che 

non sia foriera di possibili contenziosi.  

Vista la cronica carenza di personale registrata da tutte le strutture dell’Istituto la decisione, 

ad esempio, di rendere “idonei” tutti i concorrenti che hanno superato la prova orale 
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consentirebbe, finalmente, di dare una prima risposta in termini occupazionali, nonché a 

valorizzare le professionalità dei colleghi che hanno superato le prove. Consentirebbe inoltre 

a buona parte dei lavoratori coinvolti di evitare l’onere di affrontare gli altri concorsi che sono 

stati banditi lo scorso anno, in applicazione dell’articolo 22 del Dlgs. 75/2017, alleggerendo i 

lavori delle commissioni, e permetterebbero all’Istituto di procedere al bando dei nuovi 

concorsi al III livello previsti dal piano di fabbisogno senza un ulteriore probabile intralcio 

giudiziario. Lo scorso anno, per cercare di sopperire alle necessità dell’Istituto, è stato 

ipotizzato l’utilizzo di graduatorie concorsuali, anche non proprio recenti, di altri enti, persino 

non appartenenti al settore degli enti di ricerca e ancora oggi si propone misura analoga. 

Sarebbe quindi del tutto logico fare tesoro di graduatorie concorsuali prodotte con lo scopo 

di selezionare professionalità adatte alle attività e all’organizzazione dell’Istat. 

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, riteniamo che ci siano tutti gli spazi per un 

ampliamento del numero dei posti a concorso, utilizzando sia le cospicue risorse già stanziate 

e non utilizzate, sia i risparmi conseguiti con le riserve interne, sia le risorse finanziarie 

generate da un numero di pensionamenti di gran lunga superiore rispetto alle previsioni. 

Per questo riteniamo che l’argomento debba essere trattato dal Consiglio di venerdì 22, in 

sede di discussione sul nuovo Piano triennale di fabbisogno. 

 

Cordiali saluti 

 

Lorenzo Cassata - FLC CGIL 

Gianluca Giuliani - FSUR CISL 

Fabrizio Monteleone - UIL Scuola RUA 

Silvia Montagna e Claudio Nalli - FGU Ricerca 

Fabio Agrimi - SNALS-CONFSAL Ricerca 


