
IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e 
s.m.i.; 

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

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 il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, concernente la 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 
della legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. n), il quale 
stabilisce che gli Enti nei propri statuti e regolamenti assicurano “rappresentanza 
elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”; 

Visto, altresì, l’art. 2, comma 4, lett g,), del medesimo d.lgs. 218/2016 il quale 
stabilisce che ai fini dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle prescrizioni 
del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione 
della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei 
ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e 
del documento European Framework for Research Careers, i Ministeri vigilanti 
verificano, tra l’altro, “l’efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e 
tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca”; 

Visto lo Statuto dell’Istat approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV 
nella seduta del 7 dicembre 2017 come modificato con deliberazione n. CDXCV del 
13 dicembre 2019 e, in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. d) che prevede che sia 
eletto quale componente del Consiglio un ricercatore o un tecnologo, secondo le 
modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istat approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione n. 
CDXCVI del 13 dicembre 2019 e, in particolare, l’art. 10 del citato Regolamento di 
organizzazione recante “Norme sull’elezione dei rappresentanti dei ricercatori e 
tecnologi nel Consiglio e nel Comitato scientifico” il quale al comma 1 prevede che: 
“Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, 
lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo 
determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono 
essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e 
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tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della 
consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza 
per tutta la durata dell’incarico” e al comma 2 prevede che “l’elezione dei 
ricercatori e tecnologi di cui ai commi 1 e 1-bis è gestita da una apposita Commissione 
elettorale nominata con delibera del Presidente. Con la medesima delibera è altresì 
adottata la disciplina della relativa procedura elettorale, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, imparzialità ed economicità”. 

Visto, altresì, l’art. 25, comma 8 del regolamento sopra citato ai sensi del quale 
“Alla prima elezione del ricercatore o del tecnologo componente del Consiglio ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto si provvede in occasione del primo 
rinnovo della composizione del medesimo organo.”; 

Visto il comma 2 dell’art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazione nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2020, recante 
la nomina dei componenti del Consiglio dell’Istat;

Visto, altresì, l’articolo 2 del citato d.P.C.M. che prevede che con successivo 
decreto sarà integrata la composizione del Consiglio dell’Istat mediante la nomina 
del componente che risulterà eletto tra tecnologi e ricercatori ai sensi del citato 
articolo 8 dello Statuto citato, in esito alla procedura elettorale di competenza 
dell’Istituto;

Vista la deliberazione DOP/473/2020 del 4 maggio 2020 del Presidente dell’Istat, 
con la quale è stata indetta la procedura elettorale per l’elezione del ricercatore o 
tecnologo componente del Consiglio dell’Istituto ai sensi 8, comma 2, lett. d), 
dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Istat e con la 
quale è stata nominata a far data dal 4 maggio 2020 la Commissione elettorale 
avente il compito di gestire la suddetta procedura elettorale;

Visto, in particolare, l’allegato 1 della citata deliberazione DOP/473/2020, recante 
la “Disciplina della procedura per l’elezione del ricercatore o tecnologo 
componente del Consiglio dell’Istat” e, in particolare, l’articolo 8 concernente le 
modalità di proclamazione e di nomina del candidato eletto;

Vista la nota della Commissione elettorale n. 1455678 del 24 giugno 2020, con la 
quale è stata trasmessa alla Direzione generale la documentazione attestante lo 
svolgimento della procedura in argomento, ivi incluso il verbale n. 10 del 24 giugno 
2020 relativo alla chiusura delle votazioni con l’indicazione dei relativi risultati;
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Vista la nota della Direzione Generale dell’Istat n. 1467479/20 del 26 giugno 2020, 
con la quale, è stato trasmesso all’Ufficio di Presidenza dell’Istituto il verbale con 
il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dell’allegato 1 alla deliberazione 
DOP/473/2020 il Direttore generale, sentiti il Direttore della Direzione centrale per 
le risorse umane (DCRU) e il Direttore della Direzione centrale per le tecnologie 
informatiche (DCIT), ha approvato il risultato delle votazioni di cui al citato verbale 
della Commissione elettorale n. 10 del 24 giugno 2020;

Visto l’art. 8, comma 2, dell’Allegato 1 della deliberazione sopra citata ai sensi del 
quale il Presidente adotta il provvedimento di proclamazione del candidato eletto 
e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione pubblica per i successivi adempimenti e per l’adozione del decreto di 
nomina del candidato eletto quale componente del Consiglio dell’Istat;

Visto, altresì, l’art. 9 del suddetto allegato recante le cause di inconferibilità, 
incompatibilità e conflitto di interesse alla carica di carica di componente elettivo 
del Consiglio e, in particolare il comma 5, ai sensi del quale “entro 5 giorni dal 
provvedimento di proclamazione e, comunque, prima della trasmissione di tale 
provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione pubblica, il candidato eletto dovrà dichiarare l’insussistenza di cause di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché l’assenza di situazioni 
di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’incarico da ricoprire. Nel 
caso della sussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di 
interesse il candidato eletto può esercitare il diritto di opzione. 

Considerato che la dott.ssa Maria Rosaria PRISCO, tecnologo di terzo livello 
professionale dell’Istituto nazionale di statistica è risultata vincitrice della 
procedura elettorale per l’elezione del ricercatore o tecnologo componente del 
Consiglio dell’Istituto ai sensi 8, comma 2, lett. d), dello Statuto e dell’art. 10 del 
Regolamento di organizzazione dell’Istat

DELIBERA

Art. 1

1. La dott.ssa Maria Rosaria PRISCO, tecnologo di terzo livello professionale 
dell’Istituto nazionale di statistica, è proclamata eletta quale componente del 
Consiglio dell’Istat ai sensi 8, comma 2, lett. d), dello Statuto e dell’art. 10 del 
Regolamento di organizzazione dell’Istituto, a seguito dell’approvazione della 
procedura elettorale indetta con deliberazione DOP/473/2020 del 4 maggio 
2020. 
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2. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica per i successivi adempimenti e 
per l’adozione del decreto di nomina.

Art. 2

1. Entro 5 giorni dal presente provvedimento la dott.ssa Maria Rosaria PRISCO 
dovrà presentare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché di assenza di situazioni di conflitto 
di interesse, anche potenziale, in relazione alla carica di componente elettivo 
del Consiglio dell’Istituto. Nel caso della sussistenza di cause di incompatibilità 
o di situazioni di conflitto di interesse la stessa può esercitare il diritto di 
opzione. Il mancato esercizio di tale diritto equivale a rinuncia alla carica di 
componente elettivo del Consiglio.  
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