
Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse al conferimento di incarico  
di Direttore per l'attività amministrativa e la gestione del patrimonio dell'Istat 

 

Scadenza: 5 dicembre 2011 
 

L'Istituto Nazionale di Statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 
persone altamente qualificate e disponibili a ricoprire la posizione di Direttore Centrale per l'attività 
amministrativa e la gestione del patrimonio. Il presente avviso va quindi inteso come volto alla 
acquisizione dei curricula tra i quali attingere per svolgere le valutazioni comparative previste 
dall’art. 5, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 166/2010. 
 
A norma dell'art. 6, comma 4, del DPR n. 166/2010, riguardante il conferimento di incarichi 
dirigenziali nella fase transitoria di applicazione del citato decreto, l'incarico può essere conferito a 
dipendenti di ruolo dell'Istituto, in possesso delle specifiche qualità professionali richieste, o, in 
mancanza, di altre amministrazioni pubbliche, nella fattispecie per un periodo di 12 mesi o di minor 
durata, in base all’esito delle procedure concorsuali di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) del D.P.R. 
166/2010, pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 2011. 
 
È richiesta un'elevata qualificazione tecnico-professionale, orientata all'innovazione, nel campo 
delle attività amministrative e di gestione dei beni patrimoniali, comprovata da una notevole 
esperienza e da una profonda conoscenza delle materie di competenza della direzione centrale 
per l'attività amministrativa e la gestione del patrimonio (contrattualistica, acquisizione di beni e 
servizi, gestione logistica e tecnico amministrativa dei lavori pubblici, procedimenti sanzionatori, 
ecc.), oltre che, naturalmente, della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.  
 
Il Direttore centrale deve, inoltre, possedere elevate capacità di intrattenere relazioni proficue con i 
titolari di analoghe funzioni e di posizioni dirigenziali all’interno dell’Istituto e in altri enti, nonché, 
un’elevata attitudine al lavoro in team. La buona conoscenza dell'inglese è considerata titolo 
preferenziale.  
 
Il Direttore Centrale è nominato dal Presidente e ha le responsabilità stabilite dalla legge e dal 
Regolamento di Organizzazione dell'Ente. Il rapporto di lavoro, di livello dirigenziale generale, è a 
tempo pieno e regolato anche per quanto concerne il trattamento economico da un contratto di 
lavoro individuale a tempo determinato.  
 
Le manifestazioni di interesse, complete di una lettera nella quale esplicitare le motivazioni della 
scelta di partecipare alla procedura e del curriculum professionale redatto in conformità al vigente 
modello europeo che evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, dovranno essere 
inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Istat, Segreteria della 
Presidenza, Via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, entro e non oltre lunedì 5 dicembre 2011. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dizione "Personale - Risposta all'avviso pubblico per Direttore 
della direzione centrale per l'attività amministrativa e la gestione del patrimonio".  
 
I candidati che hanno un rapporto di lavoro con l’Istituto Nazionale di Statistica alla data di 
scadenza dell’avviso possono presentare la manifestazione di interesse direttamente all’Archivio 
generale dell’Istituto, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 dei giorni lavorativi, il quale rilascerà ricevuta 
dell’avvenuta ricezione.  
 
È fatto comunque obbligo a tutti, pena la decadenza dalla procedura comparativa, di anticipare la 
medesima documentazione inviandola entro lunedì 5 dicembre 2011 all'indirizzo di posta 
elettronica manifestazioneinteresse@istat.it. 
 
Saranno ammesse alle valutazioni comparative di cui all’art. 5, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 
166/2010 le persone che, sulla base della documentazione presentata, risulteranno in possesso 
dei requisiti richiesti e maggiormente qualificate. Con successivo invito, le persone in possesso dei 
predetti requisiti e maggiormente qualificate potranno essere invitate ad un colloquio. 
 
Del presente avviso è data pubblicità sulla stampa, sulla Intranet e sul sito web dell’Istat. 

http://www3.istat.it/istat/organizzazione/regolamento.pdf

