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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 lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 
dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, e, in particolare, 
l’art. 12, comma 3, ai sensi del quale “I Dipartimenti e le Direzioni centrali tecniche, nel numero 
massimo di sedici, costituiscono uffici tecnici generali e possono essere articolati in Servizi, che 
costituiscono uffici tecnici non generali”; 

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 Titolo II - Capo II del Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica 
approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019, e in particolare, 
l’art. 18, comma 4, ai sensi del quale “(…) Gli incarichi di responsabile dei Servizi tecnici afferenti 
alle Direzioni centrali che costituiscono strutture organizzative autonome sono conferiti dal 
Direttore delle medesime Direzioni centrali (…), nonché l’art. 19, comma 2, in base al quale “I 
titolari dei Servizi tecnici (…) sono selezionati attraverso una valutazione comparativa tra gli 
appartenenti al primo e secondo livello professionale dell’Istat”; 

Visto, altresì, l’art. 20, comma 5, del citato Regolamento del personale, ai sensi del quale “Gli 
incarichi di Responsabile di Servizio tecnico (…) sono conferiti per un massimo di tre anni. Gli stessi 
possono essere revocati in caso di valutazione negativa, in relazione all’incarico ricoperto, ovvero a 
seguito della modificazione dell’assetto organizzativo dell’Ente”; 

Visto l’Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 3 del 25 febbraio 2021, concernente le 
“Strutture dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica”, in vigore dal 1° aprile 2021, e, in 
particolare, l’art. 7 relativo ai compiti della Direzione centrale per i rapporti esterni , le relazioni 
internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan (DCRE), nell’ambito della quale è 
collocato il Servizio Protezione dei dati personali, monitoraggio dei sistemi di sicurezza e rapporti 
con gli interessati (RPD);  

Visto l’art. 22, comma 2, del citato Regolamento del personale, in base al quale “Ai Responsabili 
dei Servizi tecnici (…) compete il trattamento economico determinato in conformità alle 
disposizioni normative e di contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca”;  

Visto l’avviso pubblico prot. n. 0894669 del 10 marzo 2021, finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
“Protezione dei dati personali, monitoraggio dei sistemi di sicurezza e rapporti con gli 
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interessati” (RPD), nell’ambito della “Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni 
internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan” (DCRE), dell’Istituto nazionale di 
statistica;  

Acquisite le manifestazioni di interesse e valutate le competenze possedute dai partecipanti alla 
procedura di valutazione comparativa, in relazione ai compiti attribuiti all’ufficio dirigenziale di 
livello non generale sopra citato;  

Considerato l’esito della valutazione effettuata, e ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico 
dirigenziale di livello non generale, per un triennio a decorrere dal 1° aprile 2021, alla dott.ssa 
Cecilia COLASANTI, primo tecnologo di secondo l.p. di ruolo dell’Istat, per le ragioni di seguito 
indicate: “la candidata dimostra un solido percorso di formazione, si caratterizza per possedere 
elevate competenze tecniche e ha dimostrato ottime capacità nella gestione e soluzione di problemi 
complessi connessi alle tematiche oggetto del servizio”; 

Vista la deliberazione n. DOP/295/2021 del 31 marzo 2021 con la quale, nelle more della 
conclusione della procedura di cui all’avviso pubblico prot. n. 0894668 del 10 marzo 2021, 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di 
Direttore della DCRE, al fine di garantire le attività della Direzione, è stato conferito al dott. 
Michele CAMISASCA, Direttore della Direzione Generale dell’Istituto, l’incarico ad interim di 
Direttore della DCRE, a decorrere dal 1° aprile 2021; 

Visto il Codice di comportamento Istat, adottato dal Consiglio dell’Istituto in data 22 gennaio 2016 
e in particolare l’articolo 7, comma 1, ai sensi del quale, ciascun dipendente è tenuto ad astenersi 
dall’adottare decisioni o dallo svolgere attività nei casi ivi indicati;  

Vista la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico, ai 
sensi di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e dal D. Lgs. n. 
39/2013 e s.m.i. in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni, secondo le modalità previste nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione dell’Istituto. 

DELIBERA 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento del personale 
dell’Istituto nazionale di statistica, è conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale, di 
Responsabile del Servizio “Protezione dei dati personali, monitoraggio dei sistemi di sicurezza e 
rapporti con gli interessati” (RPD), nell’ambito della “Direzione centrale per i rapporti esterni, le 
relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan” (DCRE), dell’Istituto 
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nazionale di statistica, per un triennio a decorrere dal 1° aprile 2021 alla dott.ssa Cecilia 
COLASANTI, primo tecnologo di secondo l.p. di ruolo dell’Istat. 
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