
IL PRESIDENTE
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 lo Statuto dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 
2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV nella 
seduta del 29 aprile 2019,modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, ed in particolare 
l’art.15, comma 3, lettera a), che conferisce al Presidente dell’Istituto, sentito il Comitato di Presidenza, il 
potere di costituire con proprio provvedimento commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di questioni 
specifiche inerenti all’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett.c) dello statuto, 
chiamandovi a partecipare anche soggetti esterni esperti delle materie da trattare;

Vista deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in particolare, 
l’Allegato 2 concernente le “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, come modificato con 
deliberazione DOP /1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 
novembre 2019, che prevede l’articolazione delle Direzioni e dei relativi Servizi nonché le funzioni ad essi 
attribuite, in vigore dal 1 dicembre 2019;

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 n.92/131/CEE sulla tutela della 
dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, che all’art. 2 stabilisce che gli Stati membri si adoperino affinché 
nel settore pubblico sia adottato il codice di condotta della Commissione relativo alla dignità delle donne e 
degli uomini sul lavoro;

Visto l’art.5, lettera b, capo II, del Codice allegato alla sopra citata Raccomandazione, ai sensi del quale si 
raccomanda la destinazione di una persona competente, incaricata di fornire consulenza e assistenza ai 
dipendenti oggetto di attenzioni moleste;

Visto l’art. 26 del CCNL 2002-2005 degli Enti di ricerca prevede che gli enti diano applicazione, con proprio 
atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro vigente ai sensi dell’art.1 comma 10 del CCNL 2016-2018;

Visto l’art.9 del Codice di condotta dell’Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la lotta contro il 
mobbing e le molestie sessuali, approvato con deliberazione n.22/PRES/09 del 21 dicembre 2009 e s.m.i.,  che 
istituisce la figura del Consigliere/a di fiducia per contrastare i citati fenomeni;

Visto il comma 2 del citato art.9, ai sensi del quale il Consigliere è in figura istituzionale, di provenienza esterna 
all’Istituto, che agisce in piena autonomia;

Visto il comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale il Consigliere di fiducia è acquisito attraverso una 
convenzione con ente pubblico ovvero con contratto di collaborazione esterna, in conformità alle norme 
vigenti:

Vista la deliberazione 184/DGEN del 25 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il disciplinare per il 
conferimento di incarichi di consulenza;



IL PRESIDENTE

Considerato che, alla luce del citato art.9, comma3, del Codice di condotta dell’Istituto, nella fattispecie in 
esame non risulta attivabile la procedura di ricognizione interna prevista dall’art.3, comma 4, del disciplinare 
per il conferimento di incarichi di consulenza;

Vista la deliberazione n. DPO/987/2019 del 23 settembre 2019 con la quale è stata indetta la selezione (CO-
CF-2019) per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di un contratto di collaborazione esterna, senza 
alcun vincolo di subordinazione, per lo svolgimento dei compiti del Consigliere di fiducia;

Visto l’art. 7 della sopra citata deliberazione n. DPO/987/2019 del 23 settembre 2019 che prevede la 
costituzione di un’apposita commissione esaminatrice;            

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per la selezione (CO-CF-2019) 
per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di un contratto di collaborazione esterna, senza alcun vincolo 
di subordinazione, per lo svolgimento dei compiti del Consigliere di fiducia; 

Sentiti i Direttori interessati;

DELIBERA

E’ nominata la Commissione esaminatrice per la selezione (CO-CF-2019) per titoli e colloquio, finalizzata alla 
stipulazione di un contratto di collaborazione esterna, senza alcun vincolo di subordinazione per lo 
svolgimento dei compiti, del Consigliere di fiducia, che è così composta:

Presidente

5647  Lucia Stirparo Dirigente Amministrativo  II Fascia  DGEN/DCRU/RCD

Componenti

3638  Carla De Angelis    Dirigente Tecnologo         I l.p. DGEN/DCAP

11444  Simona Peia    Tecnologo         III l.p.              DGEN/DCRU/RCD

Segretario

11614 Alessia Abbate    Collaboratore T.E.R.         VI l.p.              DGEN/DCRU/RCD

               IL PRESIDENTE
Prof. Gian Carlo Blangiardo
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