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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, ai sensi dell'art. 24 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni; 

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 “Regolamento di organizzazione dell’Istituto e modifiche al disegno 

organizzativo”, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 

2011 e in particolare l’art. 11, comma 1, concernente il conferimento, la selezione, la 

preposizione e il trattamento economico del Direttore generale; 

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV 

del 7 dicembre 2017 e in particolare, l’art. 7, comma 2, lett. n), in base al quale il Presidente 

provvede, sentito il Consiglio, al conferimento dell’incarico di Direttore generale, l’art. 8, 

comma 7, lettera f), che attribuisce al Consiglio la competenza a stabilire le modalità e i criteri 

di valutazione comparativa rilevanti per conferire gli incarichi di preposizione agli uffici 

dirigenziali, l’art. 12, comma 2, che qualifica la Direzione generale quale ufficio dirigenziale di 

prima fascia e l’art. 13, comma 1, che stabilisce le modalità di conferimento dell’incarico di 

Direttore generale dell’Istituto; 

Visto l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il 

comma 1, che detta i criteri generali cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi ai fini 

del conferimento di ciascun incarico dirigenziale; 

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 nella seduta del 9 febbraio 2016 e modificato nelle sedute del 9 novembre 2016 e 

del 26 giugno 2017 e, in particolare, l’art. 5 sulle attribuzioni di competenze della Direzione 

generale, nonché l’art. 10 concernente le disposizioni per il conferimento di incarichi 

dirigenziali; 

Visto il d.P.R. del 4 febbraio 2019 con il quale il prof. Gian Carlo Blangiardo è stato 

nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell’Istituto nazionale di statistica;  

Considerato che in data 14 aprile scadrà l’incarico di Direttore generale, conferito con 

deliberazione n. 15/PRES del 7 aprile 2016; 
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Visto che nella seduta del Consiglio del 20 marzo 2019 è stato disposto l’avvio della 

procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Direttore generale e sono stati 

definiti i relativi criteri di valutazione; 

Ritenuto opportuno procedere all’indizione di una procedura finalizzata alla raccolta di 

manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto 

per un periodo di tre anni; 

Per le motivazioni in premessa; 

DELIBERA 

l’indizione della procedura comparativa finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto per un  periodo di 

tre anni, mediante l’avviso pubblico allegato che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione. 

 

  

 Prof. Gian Carlo Blangiardo 
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Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di 

Direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica 

L'Istituto nazionale di statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse per il 

conferimento dell’incarico di Direttore generale a decorrere dal 15 aprile 2019 o dalla diversa 

data che sarà successivamente individuata a seguito dell’espletamento della procedura di 

valutazione delle manifestazioni pervenute. 

L’incarico dirigenziale di livello generale sarà conferito ai sensi dell’articolo 19 del decreto 

legislativo n. 165/2001 e dell’art. 11, comma 1, del d.P.C.M. del 28 aprile 2011 mediante 

procedura di valutazione comparativa, previa acquisizione dei curricula dei soggetti 

interessati. 

L’Istat si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso, in ragione di 

sopravvenute esigenze, dandone comunicazione agli interessati attraverso apposita 

pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Concorsi”. 

A. Funzioni e compiti del Direttore generale  

Il Direttore generale ha le responsabilità stabilite dalla legge, dal regolamento di 

organizzazione e dagli atti organizzativi generali dell’Istituto, con particolare riferimento 

all’Atto Organizzativo Generale n. 1, recante: “Linee fondamentali di organizzazione e 

funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica” nonché dallo Statuto. Il Direttore generale 

deve contribuire a realizzare la missione dell'Istat, cioè servire la collettività migliorando la 

conoscenza della realtà sociale, economica e ambientale del Paese e favorendo i processi 

decisionali a tutti i livelli.  

In particolare, al Direttore generale competono: 

a) il coordinamento, l’organizzazione e la gestione dell’attività giuridico-amministrativa, la 

semplificazione delle procedure e la comunicazione interna, la promozione dell’utilizzo 

delle migliori pratiche amministrative e di gestione del personale; 

b) l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, attraverso autonomi 

poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;  
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d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza e della corretta gestione 

delle risorse finanziarie attribuite;  

e) la direzione delle strutture organizzative responsabili per la pianificazione, la 

programmazione operativa, il controllo di gestione, lo svolgimento della funzione di risk 

management e di internal auditing amministrativo, la gestione della contabilità e la 

gestione finanziaria, anche attraverso la predisposizione del bilancio preventivo e del 

conto consuntivo;  

f) la responsabilità della massima semplificazione dell'attività amministrativa e burocratica 

dell'Ente;  

g) la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 

h) il Direttore generale deve altresì contribuire a rendere l'Istat un'amministrazione 

innovativa, orientata alla ricerca della massima efficacia ed efficienza, fondata sulla 

professionalità e l'integrità del proprio personale. 

B. Sede di lavoro 

Sede centrale dell’Istituto, Via Cesare Balbo 16,Roma. 

C. Tipologia di contratto 

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed è regolato, anche per quanto concerne il trattamento 

economico, da un contratto di lavoro individuale a tempo determinato.  

Il trattamento economico è determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di 

lavoro della dirigenza dell’area della ricerca vigente. 

Qualora venga nominato Direttore generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, non 

appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente è collocato fuori ruolo senza 

assegni per tutta la durata dell'incarico. 

Se dipendente di altra pubblica amministrazione, con esclusione dei professori e dei ricercatori 

universitari, è collocato nella posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza. 

D. Durata dell’incarico 

L’incarico avrà una durata di tre anni  a decorrere dal 15 aprile 2019 o dalla diversa data che 

sarà successivamente individuata a seguito dell’espletamento della procedura di valutazione 
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delle manifestazioni di interesse, ed è rinnovabile, nonché revocabile, secondo le disposizioni 

normative vigenti.  

E. Requisiti 

All’avviso possono partecipare esperti di elevata qualificazione tecnico professionale in campo 

amministrativo o aziendale, in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale e di 

gestione orientata all'innovazione, una profonda conoscenza della norme sul lavoro pubblico 

e degli aspetti relativi all'organizzazione e gestione degli enti pubblici. È richiesto il possesso di 

adeguata capacità di intrattenere relazioni proficue con enti ed organismi internazionali e 

comunitari, con i titolari di analoghe funzioni in altri enti e di posizioni dirigenziali nell'Istituto, 

nonché specifiche attitudini nello sviluppo del lavoro in team. È richiesta una buona 

conoscenza della lingua inglese. 

F. Elementi di valutazione 

Saranno ammessi alla procedura comparativa coloro che, sulla base della documentazione 

presentata, risulteranno in possesso dei requisiti e delle professionalità richiesti.  

Saranno oggetto di valutazione la comprovata qualificazione professionale, l’adeguata 

formazione professionale e/o post-universitaria, l’attività svolta in posizione dirigenziale 

nell’ambito di amministrazioni pubbliche e/o di enti privati, con particolare riferimento alla: 

a) programmazione, controllo e gestione economico – finanziaria e patrimoniale degli enti 

pubblici e degli enti privati; 

b) gestione amministrativa e contabile di attività contrattuali, strumentali e dei servizi, svolta 

anche con l'esercizio di poteri di spesa;  

c) predisposizione ed espletamento di procedure di evidenza pubblica per 

l'approvvigionamento di beni e servizi;  

d) gestione e amministrazione delle risorse umane, inclusa la gestione di procedure di 

reclutamento del personale e delle relazioni sindacali;  

e) gestione e manutenzione di immobili pubblici;  

f) attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  
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G. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da: 

 una lettera nella quale esplicitare le motivazioni della scelta di partecipare alla 

procedura; 

 il curriculum professionale redatto in conformità al vigente modello europeo completo 

di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che 

evidenzi i titoli; 

 la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

(Allegato 1), la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di conflitto di interessi 

(Allegato 2) e quella relativa all’elenco degli incarichi e attività professionali (Allegato 

3);  

 la copia fotostatica debitamente sottoscritta di un documento di identità in corso di 

validità. 

Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, la dichiarazione relativa 

all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, dell’aspirante selezionato, sarà 

pubblicata sul sito web dell’Istituto e, in caso di accertata dichiarazione mendace, è prevista a 

carico del dichiarante la inconferibilità, per un periodo di 5 anni, di qualsivoglia incarico 

previsto dal medesimo decreto.  

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi, 

adottati in violazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto e i relativi contratti sono 

nulli.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, entro e non oltre il termine del 2 aprile  

2019, da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo 

manifestazioneinteresse@postacert.istat.it. 

Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata deve essere riportata la 

dizione "Risposta all’Avviso pubblico per la raccolta manifestazioni di interesse al conferimento 

dell’incarico Direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica ".  

  



DELIBERAZIONE 

Cod  

Area  

 

 

IL PRESIDENTE 
 
 

7 
 

H. Valutazione delle manifestazioni di interesse e nomina del Direttore generale 

La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le manifestazioni di interesse dei 

soggetti interessati al conferimento dell’incarico e non assume in nessun modo caratteristiche 

concorsuali, non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di una 

graduatoria finale.  

Il Direttore generale è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio. 

Il Presidente potrà avvalersi di una Commissione composta da altri due esperti per individuare, 

sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, un nominativo. 

Coloro che risulteranno maggiormente qualificati potranno essere invitati a sostenere un 

colloquio con un preavviso di 3 giorni. 

I. Informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 

I dati contenuti nelle manifestazioni di interesse saranno trattati esclusivamente dall’Istat per 

le sole finalità dell’espletamento della presente procedura, in quanto necessari per verificare 

la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze dichiarate e per 

effettuare le relative valutazioni. I partecipanti, in qualità di interessati, hanno diritto di 

ottenere, nei casi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, l'accesso ai propri 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza all'Istat è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@istat.it  

J. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio “Ufficio di Presidenza”  Via Cesare 

Balbo 16, 00184 Roma, tel. 06.46732200, email: pres@istat.it 

K. Pubblicità e diffusione 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione https://www.istat.it/it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-concorso/incarichi. 
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