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IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica e, in particolare, gli artt. 19, 22 e 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010, con il quale è stato adottato il 
Regolamento recante il Riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Visto lo statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio 
nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 
(“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”) e, in particolare, l’art. 8, comma 8, lett. b), ai sensi del quale il Consiglio delibera, in conformità con lo statuto 
e al regolamento di organizzazione, le linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture 
dirigenziali con le relative competenze;

Visto, altresì,  l’art. 7, comma 3, del citato statuto in base al quale il Presidente provvede nelle materie e per 
gli atti delegati dal Consiglio, ovvero nei casi d'urgente necessità, salvo ratifica da parte dello stesso organo nella 
prima riunione successiva;

Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio dell’Istituto 
con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e, in particolare il Titolo III concernente le strutture organizzative;

Visto, altresì, l’art. 25 del suddetto regolamento che al comma 3 dispone che entro centocinquanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del medesimo regolamento il Consiglio adotta le delibere organizzative di costituzione delle 
strutture dirigenziali dell’Istituto e di definizione delle relative competenze; 

Visto il regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Visti i documenti “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e “Strutture 
dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, approvati dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 2 ottobre 2019 
con delibera n. CDLXXXIX, ove è descritta l’articolazione delle Direzioni e dei relativi Servizi nonché le funzioni 
ad essi attribuite;

Rilevata la presenza di alcuni errori materiali nel suindicato documento “Strutture dirigenziali dell’Istituto 
nazionale di statistica” relativamente alle competenze dei Servizi di seguito indicati:

- Servizio Gestione Infrastruttura IT;

- Servizio Monitoraggio e Governance IT;

- Servizio Analisi dei dati e ricerca economica, sociale e ambientale;

- Servizio Metodi, qualità e metadati;

- Servizio Disegno dei processi e supporto sistema dei registri;
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- Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi;

Considerata la necessità di procedere, in tempi brevi, alla pubblicazione delle procedure selettive per 
l’individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi per l’assegnazione delle strutture dirigenziali tecniche 
di livello non generale dell’Istat, al fine di dare attuazione alla nuova riorganizzazione dell’Istat entro il 1° 
dicembre 2019;

Considerato che l’esatta declaratoria delle competenze dei Servizi è propedeutica all’indizione delle suddette 
procedure selettive;

Considerata la necessità di procedere alla correzione del documento “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale 
di statistica” relativamente alle competenze dei Servizi sopra citati, salvo ratifica da parte del Consiglio nella 
prima riunione successiva

DELIBERA

le declaratorie delle competenze dei Servizi indicati nelle premesse sono così riformulate:

Servizio Gestione Infrastruttura IT

“Il Servizio cura la gestione dell’infrastruttura hardware e software dell’Istituto per garantire la sicurezza fisica, 
la disponibilità ed il corretto funzionamento del datacenter, della rete, della telefonia fissa e mobile, delle 
postazioni di lavoro; ha in carico la progettazione e lo sviluppo dell’architettura infrastrutturale. Gestisce le 
configurazioni dei sistemi ed effettua le valutazioni di impatto per i progetti di sviluppo. Gestisce il collaudo e la 
messa in esercizio dei sistemi e delle applicazioni, implementando metodologie e tecnologie per l’automazione 
del processo di rilascio in produzione. Fornisce il supporto agli utenti tramite un Service Desk unico per la 
gestione degli incidenti e delle richieste relative ai servizi IT infrastrutturali ed applicativi.”

Servizio Monitoraggio e Governance IT

“Il Servizio ha in carico le attività di supporto trasversale quali: la definizione e realizzazione dei processi di 
gestione IT, la gestione del ciclo di vita delle applicazioni e il controllo sulla qualità del software, la gestione delle 
risorse e la formazione. Definisce policy e standard per la sicurezza informatica ed il monitoraggio della stessa 
tramite audit periodici. Gestione della compliance alla sicurezza sulle misure AgID. In accordo con ITA cora la 
definizione, progettazione e monitoraggio delle misure del piano di Business Continuity e Disaster Recovery. In 
collaborazione con ITA cura la definizione del processo di security management in linea con la certificazione 
ISO: 27001. Gestisce il Procurement di beni e servizi IT e la gestione degli asset IT.”

Servizio Analisi dei dati e ricerca economica, sociale e ambientale;

“Il Servizio cura la realizzazione di analisi su fenomeni economici e sociali, è responsabile dell’analisi 
congiunturale integrata, della previsione degli aggregati macroeconomici, del coordinamento delle attività a 
supporto delle previsioni, della valutazione degli effetti  delle politiche pubbliche a livello micro e 
macroeconomico, della produzione e analisi degli indicatori sullo sviluppo sostenibile nonché della progettazione 
tematica di nuovi indicatori e analisi basati sull’integrazione di dati afferenti a registri statistici integrati. Il 
Servizio gestisce inoltre i laboratori della ricerca tematica.”

Servizio Metodi, qualità e metadati;

“Il Servizio cura la gestione degli standard metodologici e di qualità per i processi di produzione statistica e il 
monitoraggio della loro implementazione, la definizione e la gestione del sistema unitario dei metadati, la gestione 
del Repository dei metodi e degli strumenti statistici. Cura il coordinamento delle attività di audit statistico dei 
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processi di produzione anche nei confronti delle altre autorità statistiche nazionali ed enti del Sistan. Fornisce 
supporto metodologico ai processi di produzione.”

Servizio Disegno dei processi e supporto sistema dei registri;

“Il Servizio cura la realizzazione di progetti metodologici finalizzati al disegno integrato di nuovi processi 
produttivi e al ridisegno di quelli già esistenti, cura altresì l’integrazione dei metodi del sistema dei registri e delle 
indagini, implementando gli standard metodologici e contribuendo alla loro evoluzione. Progetta e implementa 
la metodologia per l’integrazione di sistemi di dati di indagine e di fonte amministrativa.”

Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi;

“Il Servizio provvede alla definizione e al monitoraggio dell’architettura di impresa dell’Istituto, alla 
progettazione e alla cura dell’architettura informativa integrata dell’Istituto, comprensiva della relativa 
modellazione dei metadati strutturali. Si occupa altresì della predisposizione e dell’aggiornamento delle Linee 
guida per la realizzazione e gestione del sistema dei registri dell’Istituto, della progettazione dell’architettura di 
dati e processi della produzione statistica. Realizza servizi per metodi statistici anche nell’area dei Big Data.”

IL PRESIDENTE
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