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Visto il d.lgs. 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 e successive modificazioni”; 

 
Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 166, concernente il Regolamento recante il riordino 

dell’Istituto nazionale di statistica; 
 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con DPCM del 1° 

agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visti gli atti organizzativi generali approvati dal Consiglio dell’Istituto nelle sedute del 

31 agosto e 11 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Vista la deliberazione n. 5//DGEN del 13 gennaio 2010 (sel. n. 1CO/2010), con la quale 
è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di quattro 
contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile, nella 
forma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento, senza 
alcun vincolo di subordinazione, del progetto di ricerca “Indagine Campionaria sulle 
professioni – 2° edizione” presso il Dipartimento della produzione statistica e il 
coordinamento tecnico-scientifico - Direzione centrale per le Indagini su condizioni e qualità 
della vita, cui oneri non risultano a carico del bilancio di funzionamento dell’Istituto; 

 
 Vista la deliberazione n. 502/PER del 21.07.2010 con la quale è stata costituita la 
Commissione incaricata di selezionare le risorse con le quali stipulare contratti di 
collaborazione esterna per la realizzazione dei progetti, i cui oneri non risultano a carico del 
bilancio di funzionamento dell’Istituto; 
 

Vista la nota DCCV n. 377 del 28 maggio 2010 con la quale viene designata la 
dott.ssa Francesca Gallo come membro della Commissione, in qualità di rappresentante 
della Direzione centrale per le Indagini su condizioni e qualità della vita, come previsto 
dalla deliberazione n. 502/PER del 21.07.2010; 

 
Viste le deliberazioni n. 89/DGEN e n. 1/DGEN rispettivamente del 27.10.2010 e 

12.01.2011 con le quali sono state disposte le esclusioni di alcuni candidati per le 
motivazioni in esse riportate; 

 
Vista la nota n. 22 dell’11 gennaio 2011 con la quale la Commissione in parola ha 

comunicato la graduatoria di merito; 
  
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla 

Commissione esaminatrice;  
 
Vista la deliberazione n. CCCXX del 23 novembre 2010, con la quale il Consiglio 

dell’Istituto ha prorogato, al dr. Giovanni FONTANAROSA (matr. 0103078), Direttore 
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centrale del personale, l’incarico temporaneo di reggenza ad interim della direzione 
generale, con attribuzione delle relative funzioni, fino al 31 marzo 2011 o fino alla presa di 
servizio del Direttore generale; 

 
DELIBERA 

 
Art. 1 

 

E’ approvata la graduatoria di merito della selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
stipulazione di quattro contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del 
codice civile, nella forma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo 
svolgimento, senza alcun vincolo di subordinazione, del progetto di ricerca “Indagine 
Campionaria sulle professioni – 2° edizione” presso il Dipartimento della produzione 
statistica e il coordinamento tecnico-scientifico - Direzione centrale per le Indagini su 
condizioni e qualità della vita, cui oneri non risultano a carico del bilancio di funzionamento 
dell’Istituto; 

 
OTERI Cristina  114 
DE SANTIS Stefano 112 
SIMONI Marta  109 
MARINI Giulio  108 
BIANCO Paola    96 

 

Art. 2 
 

I candidati OTERI Cristina, DE SANTIS Stefano, SIMONI Marta e Marini Giulio sono 
dichiarati vincitori della selezione di cui alla deliberazione n. 5/DGEN del 13 gennaio 2010, 
subordinatamente alla regolarizzazione della documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione. 
     

          Art. 3 
 

Il conferimento dell’incarico acquisterà efficacia in seguito all’esito positivo del 
controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 
della Legge n. 20/1994. 

  
 

                                                                                
IL DIRETTORE GENERALE  

    ad interim 
                                                                                  (Giovanni Fontanarosa) 


