
 

 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento di incarico, presso il 

Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e 

diffusione dell'informazione statistica (DIRM) dell’Istituto nazionale di statistica, di: 

- Direttore della Direzione centrale per lo sviluppo dell’informazione e della cultura 

statistica (DCSI)  

- Direttore della Direzione centrale per la comunicazione (DCCO) 

L'Istituto nazionale di statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse al 

conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione centrale per lo sviluppo 

dell’informazione e della cultura statistica (DCSI) e di Direttore della Direzione centrale per la 

comunicazione (DCCO), al fine di procedere alla relativa valutazione comparativa.  

I Direttori centrali sono selezionati attraverso una valutazione comparativa dei requisiti 

culturali professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e 

internazionale, richiesti 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 di Direttore centrale è conferito dal Presidente con apposito contratto individuale di 

lavoro avente decorrenza dal 24 dicembre 2016, ovvero dalla diversa data che sarà 

eventualmente individuata a seguito della conclusione della procedura di valutazione, fino al 

31 dicembre 2018 . Il contratto è rinnovabile ed è retribuito mediante un compenso 

determinato con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza nell’area della 

ricerca.  

Nel vigente Regolamento di organizzazione dell’Istituto, le Direzioni centrali tecniche sono 

qualificate come uffici dirigenziali tecnici di livello generale.  

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

I Direttori centrali hanno le responsabilità stabilite dalla legge, dal regolamento di 

organizzazione e dagli atti organizzativi generali dell’Istituto, con particolare riferimento 

all’Atto organizzativo generale 1 (AOG1) “Linee fondamentali di organizzazione e 

funzionamento dell’ Istituto nazionale di statistica”, come modificato dal Consiglio nella 

seduta del 9 novembre 2016, (cfr. http://www.istat.it/it/files/2011/05/AOG-1_24-dicembre-

2016.pdf).  

I Direttori centrali sono responsabili del settore cui vengono preposti e sovrintendono agli 

uffici in esso compresi, curando la relativa organizzazione e coordinandone l’attività; 

assicurano il conseguimento degli obiettivi loro 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/AOG-1_24-dicembre-2016.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/05/AOG-1_24-dicembre-2016.pdf
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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; 

 adeguata competenza con riferimento ai compiti assegnati alla struttura;  

 attitudine all’innovazione e all’orientamento strategico al cambiamento dei processi di 

produzione avviati con il programma di modernizzazione;  

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

 elevata capacità di motivare il personale ed elevata e qualificata competenza ed 

esperienza multidisciplinare, sia scientifica sia tecnologica;  

 una buona conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente, di altre lingue.  

Posizione da ricoprire e compiti  

Posizione D1 – Direzione centrale per lo sviluppo dell’informazione e della cultura statistica 

(DCSI)  

Alla DCSI sono assegnati i seguenti compiti:  

 Curare la progettazione di prodotti editoriali integrati, a stampa e digitali;  

 Curare l’organizzazione, l’archiviazione e la conservazione dei microdati, la gestione 

dell’accesso e il rilascio degli stessi all’esterno, assicurando il rispetto delle normative in 

materia di riservatezza; 

 Garantire la fruibilità dei metadati, anche all’esterno; 

 Curare e gestire il Corporate Data Warehouse; 

 Curare e gestire il sito internet dell’Istituto, salvo quanto attribuito alla Direzione per la 

comunicazione; 

 Curare e gestire i servizi della biblioteca; 

 Progettare i prodotti e le iniziative per lo sviluppo della cultura statistica. 

Posizione D2 – Direzione centrale per la comunicazione (DCCO)  

Alla DCCO sono assegnati i seguenti compiti:  

 Curare e gestire le attività di comunicazione delle informazioni statistiche prodotte 

dall’Istituto, anche progettando e realizzando nuove modalità espressive; 

 Curare la definizione del piano di comunicazione, compresi eventi, convegni e iniziative 

per la promozione della cultura statistica e l’organizzazione dei medesimi; 

 Curare la realizzazione dei prodotti editoriali, a stampa e digitali, dell’Istituto;  

 Provvedere alla gestione delle funzioni di ufficio stampa e della comunicazione 

corporate; 

 Progettare e gestire la presenza dell’Istituto sul social network; 

 Curare e gestire il Contact Center; 

 Fornire alla Direzione per lo Sviluppo dell’informazione e della cultura statistica (DCSI) i 

contenuti da pubblicare nella sezione del sito internet dedicata agli aspetti di sua 

competenza sopra elencati. 
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Le posizioni da ricoprire di Direttore della Direzione centrale per lo sviluppo dell’informazione 

e della cultura statistica (DCSI) e di Direttore della Direzione centrale per la comunicazione 

(DCCO), sono in linea con quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lett. d) e lett. e) dell’AOG1, 
modificato dal Consiglio nella seduta del 9 novembre 2016. 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da:  

 una lettera nella quale esplicitare le motivazioni della scelta di partecipare alla procedura 

e il contributo che si intende apportare nell’ambito della Direzione per la quale si 

concorre; 

  il curriculum professionale che evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, 

redatto in conformità al vigente modello europeo, completo di dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;  

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

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate per entrambe le posizioni e 

dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica manifestazioneinteresse@istat.it 
entro e non oltre il 10 dicembre 2016, indicando un ordine di preferenza.  

Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica dovrà essere riportata la dizione 

“Manifestazione di interesse al conferimento di incarico di Direttore centrale presso l’Istat”, 
nonché il codice relativo a la posizione/le posizioni per le quali si manifesta l’interesse. 

Nel caso di manifestazione di interesse per entrambe le posizioni, i candidati correderanno le 
manifestazioni di un unico curriculum professionale e, per ogni posizione, di una specifica 

lettera motivazionale. 

Coloro che risulteranno maggiormente qualificati, in base ai criteri di valutazione comparativa, 
potranno essere invitati ad un colloquio anche al fine di affrontare eventuali tematiche 

specifiche inerenti le competenze della Direzione per la quale è stata presentata la 

manifestazione di interesse.  

La dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai fini 

dello svolgimento delle relative verifiche, sarà acquisita prima del conferimento dell’incarico. 
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 contenuto nelle 

domande di partecipazione alla selezione è finalizzato 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. 

I dati possono essere trattati in conformità di ulteriori obblighi previsti dalla legge. 

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 e sul sito web dell’Istituto.  

 

Roma, 18 novembre 2016 

mailto:manifestazioneinteresse@istat.it

