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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 il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme Generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del 
Consiglio del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 del 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”, così come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con deliberazione n. DLXXV del 
Consiglio del 29 aprile 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, così 
come modificato deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, ed in particolare la lettera e), comma 
1, dell’art. 9 che attribuisce al Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e senza oneri 
aggiuntivi per il bilancio dell’Istituto, la facoltà di istituire organismi al fine di garantire il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

Visti gli allegati 1 e 2 alla deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, 
rispettivamente “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e 
“Strutture dirigenziali dell’Istituto Nazionale di Statistica” con relativa “Articolazione delle strutture 
dirigenziali non generali dell'Istituto e relative competenze”, così come modificato con deliberazione 
DOP/1135/2019 del 28/10/2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019;

Visto il D. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale-CAD) e 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;

Vista la deliberazione PRES n. 775 del 13 luglio 2018 con la quale, ai sensi del sopracitato art. 17, 
commi 1 e 1-sexies del D. lgs. n. 82/2005 (CAD), viene individuato presso la Direzione Generale 
dell’Istituto l’Ufficio per il digitale e attribuita, altresì, la relativa responsabilità al Direttore Generale;

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 1 ottobre 2018 concernente 
il Responsabile per la transizione digitale di cui all’art. 17 decreto legislativo di cui sopra;
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Vista la deliberazione DOP 488/2019 del 19 aprile 2019 con la quale è stato conferito al Dott. 
Michele Camisasca, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, l’incarico dirigenziale di Direttore 
Generale dell’Istituto a decorrere dal 1 maggio 2019 e fino al 30 aprile 2022;

Ritenuto di dover dunque procedere alla individuazione del Responsabile dell’Ufficio per il digitale 
ai sensi dell’art. 17 del CAD e della sopracitata circolare n. 3/2018;

DELIBERA

Per le ragioni richiamate in premessa il dott. Michele Camisasca, Direttore Generale dell’Istat, è 
individuato, quale responsabile dell’Ufficio per il digitale, già istituito con deliberazione PRES n. 
775/2018 presso la Direzione Generale ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 1-sexies del D. lgs. n. 82/2005 
(CAD).

La presente delibera viene pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente.

                                                                           IL PRESIDENTE

%firma%-1


		2020-03-04T13:42:56+0000
	Gian Carlo Blangiardo


		2020-03-04T14:48:55+0100
	ARCHIFLOWESPEC1
	Firma applicativa


		2020-03-04T14:48:56+0100
	ARCHIFLOWESPEC1
	Firma applicativa




