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AVVISO PUBBLICO
di procedura comparativa per la selezione per lo svolgimento di attività
, in qualità di esperto
in statistica , per la implementazione di procedure di verifica , controllo e normalizzazione di
banche dati e di archivi di fonte amministrativa , finalizzate alla conversione dall'uso
amministrativo a quello statistico -informativo e all'integrazione tra banche dati

1. Oggetto dell'incarico
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di un esperto in statistica per lo svolgimento di
attività concernente la implementazione di procedure di verifica, controllo e normalizzazione di
banche dati e di archivi di fonte amministrativa, finalizzate alla conversione dall'uso amministrativo
a quello statistico-informativo e all'integrazione tra banche.
In tale ambito, lo stesso dovrà occuparsi di predisporre la documentazione metodologica e di
supporto all'utilizzo dei dati, cosi da riportare efficacemente ogni informazione pertinente, le fonti
dati di partenza, nonché le regole utilizzate per trasformare una fonte amministrativa in statistica.
Le suddette procedure di verifica, controllo e normalizzazione dovranno tenere conto del processo
di generazione delle banche dati avvenuto in contesti differenti da quello delle usuali rilevazioni
statistiche e per scopi diversi dall'uso informativo, analizzandone preventivamente le finalità
primarie, il livello di informatizzazione, il processo di acquisizione, le modalità di raccolta e le
classificazioni adottate e dovranno essere volte alla massimizzazione della qualità dei dati.
Riguardo le procedure di integrazione tra diverse banche dati, dovranno essere analizzate le
caratteristiche delle diverse fonti, sia di natura amministrativa che derivate da rilevazioni statistiche,
al fine di applicare le tecniche di record linkage più opportune per ottimizzare la capacità
informativa delle banche dati integrate.
Le attività svolte dovranno, inoltre, facilitare l'accesso alle informazioni esistenti anche attraverso
la realizzazione di archivi statistici ad hoc calibrati alle specifiche esigenze delle aree di ricerca, il
tutto nel pieno rispetto della più recente normativa europea e nazionale in materia di trattamento e
protezione dei dati personali.
2. Modalità di svolgimento dell'incarico e compenso
L'incarico di cui al presente Avviso avrà durata di 18 mesi a decorrere dal conferimento d'incarico.
E' previsto un compenso lordo, per lo svolgimento di tale incarico, pari ad curo 90.000,00.
3. Requisiti di ammissione alla selezione
Per p o t er p art eci p are al l a s el ezi o n e d i cu i al p res en t e Avvi s o è n eces sari o ess ere i n p o s s ess o d ei
seguenti requisiti:

titolo di laurea magistrale, o laurea vecchio ordinamento, in economia e/o statistica;
consolidata e pluriennale esperienza nell'utilizzo dei dati amministrativi ad uso statistico,
nella costruzione delle carriere lavorative individuali sulla base di dati previdenziali ed
occupazionali e nella implementazione di informazioni statistiche sulle imprese a partire da
dati dei singoli lavoratori.
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4. Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso dovranno, a pe na di
esclusione, essere trasmesse all'INAPP, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
personale@inapp.org, entro e non oltre le ore 13,00 del 3.6.2019.
Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae aggiornato, redatto in conformità al
vigente modello europeo, debitamente datato e firmato, da cui sia possibile ricostruire
esaustivamente le competenze e le esperienze professionali maturate dal singolo candidato.
Dovranno, inoltre, allegare copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità,
sottoscritta in calce.
Ciascuna domanda verrà esaminata da un apposito nucleo tecnico di valutazione che verificherà
preliminarmente, sulla base dei curricula e della documentazione presentata, il possesso dei
requisiti sopra riportati.
Successivamente all'esame dei curricula, lo stesso nucleo potrà convocare i candidati per un
colloquio in ordine alle esperienze dagli stessi maturate.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento EU 2016/679, i dati contenuti in
ciascuna domanda saranno utilizzati solo al fine dell'espletamento della selezione di cui al presente
Avviso.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Pubblicità legale".

Il Dirigente
Avv. Mario Emanuele

Documento sottoscritto con firma digitale ex D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s. m. i.

INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche
Pubbliche
Corso d' Italia, 33 - 00198 Roma (RM) - C. F. 80111170587
tel. +39.0685447720 -fax +39.0685447310 - personale @inapp .org - direzionepersonaleinapp @pec.it -www.inapp .o rg

