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IL PRESIDENTE 
 

Visto il D. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, 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” e 

successive modificazioni; 

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il DPR 7 settembre 2010, n. 166, concernente il regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di 

statistica e in particolare l’art. 5 relativo agli uffici dirigenziali e all’organizzazione interna; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con DPCM del 28 aprile 2011, ed in particolare 

l’art. 10, che conferisce al Direttore Generale funzioni di coordinamento delle attività dell'Istituto, in ordine alle 

funzioni  giuridiche e amministrative,  nonché funzioni propositive in materia di assetto organizzativo, 

semplificazione dei procedimenti amministrativi e di adozione  di carte dei servizi interni; 

Visto l’Atto di Organizzazione Generale n. 1, concernente le “Linee fondamentali di organizzazione e 

funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica”, approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 

CDXII del 9 febbraio 2016 e modificato con successive deliberazioni del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 

2017; 

Visto lo Statuto adottato dal Consiglio dell’Istat, in vigore dal 29 dicembre 2017, che definisce i principi 

generali di organizzazione nonché gli organi dell'istituto nazionale di statistica; 

Visto il D. lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale-

CAD), ed in particolare l’art. 17, commi 1 e 1/sexies, i quali prevedono che, al fine di garantire l’attuazione 

delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, le 

pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano, nell’ambito dei propri uffici di 

livello dirigenziale, l'ufficio per il digitale, cui affidare la transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di 

servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso maggiore efficienza ed economicità; 

Visto il Piano Strategico Triennale (PST) 2017/2019 e seguenti il quale affida alla Direzione Generale, tra i 

programmi strategici dell'Istituto, il Programma PG.6 - "Piena digitalizzazione dei dati e dei processi", il quale 

si articola in diversi progetti ed iniziative facenti capo a distinte Strutture dell'Istituto, con la finalità di 

aumentare la disponibilità e l'accesso ai dati sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla tecnologia; 

 

Considerato che le funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del CAD devono essere attribuite ad un unico ufficio e 

che la relativa individuazione deve garantire l’invarianza del numero complessivo degli uffici dirigenziali 

presenti nelle singole amministrazioni; 

 

Rilevato che le funzioni dell’Ufficio per il digitale assumono rilevanza strategica in quanto strettamente 

collegate all’innovazione organizzativa dell’Istituto e che le stesse rivestono elevate responsabilità, in relazione 
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alle quali il dirigente investito risponde direttamente all’organo di vertice politico, ai sensi dell’art 17, comma 1-

ter del decreto legislativo n. 82/2005; 

Rilevato altresì che il responsabile della transizione digitale deve essere dotato di adeguate competenze 

tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali; 

Rilevato infine che la Direzione Generale svolge già all’interno dell’Istat, in virtù del citato PG6, un ruolo di 

coordinamento e armonizzazione delle attività che afferiscono alla digitalizzazione in termini di tecnologia, 

competenze, semplificazione e trasparenza in ottica di e-government e open government, al fine di rendere 

coerenti le strategie digitali dell’Istituto con le strategie europee e nazionali; 

Tenuto conto dell’Ordine di Servizio n. 90 del 22 giugno 2017, con il quale è stato nominato, nell’ambito del 

PG6, l’esperto Area tematica AT6. - "Piena digitalizzazione dei dati e dei processi gestionali amministrativi", 

con il compito di supportare la Direzione Generale nel coordinamento delle attività necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi del Programma nonché per garantire l'allineamento tra le diverse "iniziative" 

coinvolte nel programma stesso ed afferenti ad altre Direzioni/Strutture dell'Istituto; 

 

Ritenuto di dover dunque procedere alla individuazione del Responsabile dell’Ufficio per il digitale ai sensi  

dell’art. 17 del CAD;  

Vista la deliberazione n. 15/PRES del 7 aprile 2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

Generale al dott. Tommaso Antonucci dal 15 aprile 2016 al 14 aprile 2019; 

 

DELIBERA 

1. Per le ragioni richiamate in premessa, presso la Direzione Generale è individuato l’Ufficio per il digitale, di 

cui all’art. 17, commi 1 e 1/sexies del D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). 

 

2. Responsabile dell’Ufficio per il digitale è il Direttore Generale dell’Istat, nella persona del dott. Tommaso 

Antonucci. 

 

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente. 

 

          IL PRESIDENTE   
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