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Cod
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DIREZIONE GENERALE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT)”, ai sensi dell’art. 24 
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 
7 dicembre 2017;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal 
Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019;

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

Visto l’Allegato 2 alla deliberazione n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 “Linee fondamentali di 
organizzazione e costituzione delle strutture dirigenziali dell'Istituto”, concernente il nuovo assetto 
organizzativo in vigore dal 1° dicembre 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, s.m.i ed in particolare l’art. 24 relativo al 
trattamento economico della dirigenza, in base al quale la graduazione delle funzioni dirigenziali ai 
fini della corresponsione del relativo trattamento accessorio è definita con provvedimento degli organi 
di governo;

Vista la tabella allegata al DPCM del 22 gennaio 2013, con la quale è stata rideterminata la 
dotazione organica dell’Istituto a seguito delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in base alla quale i 
posti di dirigente di II fascia sono stati rideterminati in otto unità;

Visto il CCNL 2002-2005, relativo all’area VII della dirigenza delle Università e degli enti di 
sperimentazione e di ricerca, sottoscritto il 5 marzo 2008, ed, in particolare, l’art. 52 che stabilisce che 
la retribuzione del personale inquadrato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, si compone, tra 
l’altro, della retribuzione di posizione fissa, variabile e di risultato; 

Vista la deliberazione n.107/DGEN del 17 maggio 2017, con la quale il fondo di cui alla 
deliberazione n. 50/DGEN del 9 aprile 2013, relativo al trattamento economico accessorio dei dirigenti 
amministrativi di II fascia, è stato rideterminato in € 426.505,58;

Vista la deliberazione n. 14/PRES del 7 aprile 2016, con la quale sono state graduate le otto 
posizioni dirigenziali di II fascia dell’Istituto;

Considerato che a seguito del nuovo processo di riorganizzazione, è stata ripristinata 
nell’ambito della Direzione Generale, la terza Direzione centrale giuridico-amministrativa e che 
pertanto l’attuale articolazione delle strutture dirigenziali di livello generale della Direzione Generale, 
è la seguente:

 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE (DCRU)

 DIREZIONE CENTRALE AFFARI GIURIDICI E LEGALI (DCAL)

 DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO (DCAP)
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Considerato, altresì, che l’adozione del nuovo modello organizzativo, ha comportato una 
diversa articolazione dei servizi giuridico-amministrativi con la soppressione dell’Ufficio di 
coordinamento del Direttore Generale (CDG) collocato alle dirette dipendenze della Direzione 
Generale nell’assetto organizzativo in vigore fino al 30 novembre 2019, e l’istituzione di un nuovo 
Servizio giuridico-amministrativo nell’ambito della Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio 
(DCAP);

Rilevata la parziale sovrapposizione delle competenze del nuovo Servizio, “Servizio Logistica, 
servizi tecnici e generali” (LOG), collocato a partire dal 1° dicembre 2019 nell’ambito della Direzione 
DCAP, rispetto alle competenze già affidate a soppresso Ufficio CDG;

Ritenuto in ogni caso opportuno procedere alla rivisitazione della graduazione del nuovo 
“Servizio Logistica, servizi tecnici e generali” a seguito della soppressione dell’“Ufficio di 
coordinamento del Direttore Generale”;

Considerato che il Consiglio, con deliberazione n. CDXVIII del 14 marzo 2016 ha ritenuto, ai 
fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, di correlare la 
retribuzione di posizione tenendo conto dei criteri richiamati dall’art. 14 del CCNL 2002/2005, 
individuando tre fasce economiche e determinandone il rispettivo importo, al fine di procedere alla 
graduazione degli uffici dirigenziali di II fascia per corrispondere la corretta posizione variabile;

Vista la sostanziale analogia tra i criteri richiamati dal citato art. 14 del CCNL 2002/2005 e 
quelli individuati dall’art. 48 del CCNL dell’Area istruzione e ricerca 2016-2018; 

Ritenuto, all’esito dell’istruttoria svolta di dover collocare il Servizio Logistica, servizi tecnici e 
generali (LOG), nella prima fascia economica;

DELIBERA
Articolo 1

All’esito dell’istruttoria svolta, il nuovo Servizio Logistica, servizi tecnici e generali (LOG), 
individuato nell’Allegato 2 alla deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, “Linee 
fondamentali di organizzazione e costituzione delle strutture dirigenziali dell'Istituto”, in vigore dal 1° 
dicembre 2019, è collocato nella prima fascia economica.

Articolo 2
Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, la posizione variabile, da erogarsi in tredici mensilità, degli uffici dirigenziali di II fascia, 
in linea con le modifiche sopra citate e conformemente alla deliberazione 14/PRES del 7 aprile 2016, è 
così articolata:

PRIMA FASCIA  €  31.400,00          5 Servizi

SECONDA FASCIA € 27.440,00 2 Servizi

TERZA FASCIA € 18.956,00 1 Servizio
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DIREZIONE SERVIZIO FASCIA

DIREZIONE GENERALE PBC PRIMA

RCD PRIMA

GRL PRIMADIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE

CRS SECONDA

ALC (ex ACS) SECONDADIREZIONE CENTRALE  
AFFARI GIURIDICI E 

LEGALI
AGO TERZA

AST PRIMADIREZIONE CENTRALE 
AMMINISTRAZIONE E 

PATRIMONIO
LOG PRIMA

                        Il Direttore Generale
                                                                                  Michele CAMISASCA
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