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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme 

sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica”, ai sensi dell'art. 

24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il 

“Regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica”;

Visto lo Statuto dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 

dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio con deliberazione n. 

CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019; 

Vista deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in 

particolare, l’Allegato 2 concernente le “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, come 

modificato con deliberazione DOP /1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione 

n. CDXCI del 6 novembre 2019, che prevede l’articolazione delle Direzioni e dei relativi Servizi nonché le 

funzioni ad essi attribuite, in vigore dal 1 dicembre 2019;

Visto il Regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Visto il comunicato n. COM/73/2019 del 4 dicembre 2019, con il quale è stata indetta procedura di 

valutazione comparativa per l’individuazione del Responsabile dei processi di inserimento delle persone 

con disabilità dell’Istituto nazionale di statistica di cui all’articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001 

(Procedura codice R-P-I-2019);

Visti i criteri e le modalità di valutazione, di cui all’art. 4 del suddetto comunicato;

Visti i verbali trasmessi con prot. 473/20 del 14 febbraio 2020;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

DELIBERA

Art. 1

All’esito della procedura di cui al comunicato n. COM/73/2019 del 4 dicembre 2019 (Procedura codice 

R-P-I-2019), secondo il giudizio di maggiore adeguatezza, alla dott.ssa Rita De Carli (matr. 4654), primo 
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ricercatore di II l.p., è conferito, per la durata di tre anni, rinnovabili, a decorrere dalla presente deliberazione, 

l’incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità dell’Istituto nazionale di 

statistica di cui all’articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 5 del citato comunicato n. COM/73/2019, contestualmente al conferimento dell’incarico 

di cui all’art. 1, la dott.ssa Rita De Carli è trasferita dal Dipartimento per la produzione statistica alla Direzione 

Generale - Direzione centrale per le risorse umane.

                         IL DIRETTORE GENERALE
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