
 

 
 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento di incarico di 
Direttore del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie 
per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) presso l’Istituto 
Nazionale di Statistica 

L'Istituto Nazionale di Statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse al 
conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento per la raccolta dati e lo 
sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione 
statistica (DIRM), al fine di procedere alla relativa valutazione comparativa. 

Il Direttore del Dipartimento è selezionato attraverso una valutazione comparativa dei 
requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito 
nazionale e internazionale, sia nel settore pubblico che privato, in relazione al posto 
da ricoprire. Possono partecipare dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, dirigenti di 
amministrazioni pubbliche, ovvero esperti della materia. 

Qualora l’incarico venga conferito a un dipendente di ruolo dell’Istituto, il dipendente 
è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con 
riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

L’incarico è conferito dal Presidente con apposito contratto individuale di lavoro della 
durata di tre anni. Il contratto è rinnovabile ed è retribuito mediante un compenso che 
sarà determinato, con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza 
nell’area della ricerca, entro il valore massimo di 185.000 euro. 

Nel vigente regolamento di organizzazione dell’Istituto, il Dipartimento è qualificato 
come ufficio dirigenziale tecnico di livello generale. 

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno. La sede di lavoro è Roma. 

Il Direttore del Dipartimento ha le responsabilità stabilite dalla legge, dal regolamento 
di organizzazione e dagli atti organizzativi generali dell’Istituto, con particolare 
riferimento all’AOG1 “Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento 
dell’Istituto Nazionale di Statistica” (http://www.istat.it/it/files/2011/05/AOG1.pdf ). Per 
una più specifica descrizione delle caratteristiche delle strutture che compongono il 
Dipartimento si rinvia al “Programma di modernizzazione dell’Istat”  

(http://www.istat.it/it/files/2010/12/Programma_modernizzazione_Istat2016.pdf ) 

Il Direttore del Dipartimento è responsabile del settore al quale viene preposto e 
sovrintende agli uffici in esso compresi, curando la relativa organizzazione e 
coordinandone l’attività. Egli assicura il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 2 dell’AOG1, nonché l’attuazione dei programmi 
definiti dagli organi di governo. 

http://www.istat.it/it/files/2011/05/AOG1.pdf
http://www.istat.it/it/files/2010/12/Programma_modernizzazione_Istat2016.pdf
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Il Direttore del DIRM è responsabile della progettazione, integrazione e sviluppo del 
complesso dei servizi necessari alla produzione e diffusione dell’informazione 
statistica. In tale funzione sovrintende e coordina, avvalendosi di una struttura 
dirigenziale di livello non generale, le quattro direzioni centrali inerenti la raccolta dei 
dati, le metodologie, le tecnologie dell’informazione, la diffusione e comunicazione 
delle informazioni statistiche prodotte. Inoltre, progetta e guida l’armonizzazione 
delle attività dei nuovi uffici territoriali, costituiti in gran parte su base inter‐regionale. 

È componente del Comitato di Presidenza dell’Istituto. 

Criteri di valutazione comparativa  

La valutazione comparativa verrà svolta sulla base sia delle competenze tecniche, 
manageriali e direzionali, sia dei seguenti criteri di valutazione: 

- adeguata formazione professionale, acquisita a livello universitario e/o 
post‐universitario; 

- attitudine all’innovazione e all’orientamento strategico al cambiamento dei 
processi di produzione in relazione con il programma di modernizzazione; 

- attitudine alla collaborazione inter‐organizzativa e capacità di lavorare in team; 

- elevata capacità di motivare il personale e qualificata competenza ed esperienza 
multidisciplinare, sia scientifica sia tecnologica; 

- adeguate competenze di project management di process management e di 
planning&control; 

- esperienza nella gestione di strutture complesse per numerosità di collaboratori 
e per articolazione dei linguaggi professionali coinvolti (con preferenza per il 
mondo dei servizi e dell'informazione); 

- solida esperienza nel coordinamento di strutture complesse di livello 
dirigenziale, nell’innovazione dei metodi e dei processi, dimostrata dai contributi 
alle soluzioni di governo e sviluppo strategico delle organizzazioni in cui ha 
operato; 

- buona conoscenza della lingua inglese e, eventualmente, di altre lingue. 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da. 

- una lettera nella quale siano esplicitate le motivazioni della scelta di partecipare 
alla procedura e il contributo che si intende apportare; 

- il curriculum professionale redatto in conformità al vigente modello europeo che 
presenti i titoli, le competenze e le esperienze maturate; 

- la copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica 
manifestazioneinteresse@istat.it entro e non oltre il 25 luglio 2016. 

mailto:manifestazioneinteresse@istat.it
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Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica dovrà essere riportata la dizione 
“Manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore del DIRM”. 

Coloro che risulteranno maggiormente qualificati, in base ai criteri di valutazione 
comparativa, potranno essere invitati a un colloquio al fine anche di affrontare 
tematiche specifiche inerenti le competenze del Dipartimento. 

Prima del conferimento dell’incarico, verrà acquisita la dichiarazione in merito 
all’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità; l’incarico non potrà 
essere conferito a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati contenuti 
nelle domande di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 
all'espletamento della presente procedura, in quanto necessario per verificare la 
sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le 
relative valutazioni. 

Al candidato, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 
citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Del presente avviso è data pubblicità sulla Intranet, sul sito web dell’Istituto e sui 
principali quotidiani. 

Roma, 21/06/2016 

 


