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Visto il d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e s.m.i.; 

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 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 
2019;

Visto il Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019; 

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

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. 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; 

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 e s.m.i., che 
istituisce la figura del Consigliere/a di fiducia per contrastare i citati fenomeni; 

Vista la deliberazione n. DOP/987/2019 del 23 settembre 2019, con la quale è stata indetta una 
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
Consigliere di fiducia dell’Istat per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali 
(codice CO-CF-2019);

Vista la deliberazione n. DOP/365/2020 del 31 marzo 2020 con la quale è stata costituita la 
Commissione esaminatrice della predetta selezione;

Viste le delibere n. DOP/1151/2019 del 31/10/2019 e n. DOP/468/20 del 30 aprile 2020, con le quali 
sono state disposte le esclusioni di candidati per le motivazioni in esse riportate;

Visti i verbali trasmessi con nota prot. n. 1367030/20 dell’8 giugno 2020 dalla Commissione citata; 
Riconosciuta la regolarità della procedura seguita e degli atti formati dalla Commissione 

esaminatrice, in linea con le misure adottate dal Governo Italiano per il contenimento e la gestione 
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 87, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito 
nella Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

DELIBERA
Art. 1

È approvata la graduatoria finale di merito della procedura di valutazione comparativa, per titoli e 
colloquio (codice CO-CF-2019), per il conferimento dell’incarico di Consigliere di fiducia dell’Istat per 
la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali, di cui all’art. 9 del Codice di condotta 
dell’Istituto nazionale di statistica, adottato con deliberazione n. 22/PRES/09 del 21 dicembre 2009: 
TORELLI FRANCESCA 122,5
PIRRONE MARCELLA 120,5
GNUVA RITA 117
FELICI BARBARA 104,5
GUIDI MARCO 99
FORNI SIMONE 97

Art. 2
La candidata TORELLI Francesca è dichiarata vincitrice della selezione di cui alla deliberazione n. 

DOP/987/2019 del 23 settembre 2019, previo accertamento delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e/o di atto notorio rese nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
subordinatamente all’acquisizione della documentazione il cui possesso è stato dichiarato nella domanda 
di partecipazione al concorso, e dei titoli richiamati nel curriculum.

Art. 3
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’Istat; di tale pubblicazione viene dato 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale.

                     IL DIRETTORE CENTRALE  
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