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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 

modifiche ed integrazioni;

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 n. 218 del 25 novembre 2016;

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 

nella seduta del 29 aprile 2019 con deliberazione n. CDLXXV, modificato con 

deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Visto l’Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11 del 9 giugno 2021, in 

vigore dal 1° settembre 2021;

Vista la tabella n. 24 allegata al D.P.C.M. 22 gennaio 2013, recante la 

dotazione organica dell’Istituto Nazionale di Statistica;

Rilevata la vacanza di 1 unità nel ruolo dei dirigenti di II fascia dell’Istituto;

Visto l’Avviso in data 8 luglio 2021 (n. prot. 2183328/21) con il quale è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità 

esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, 

di un posto di Dirigente di II fascia dell’Istituto Nazionale di Statistica (cod. MOB-

DIR-2021); 

Vista la nota n. 2658404/21 dell’11 ottobre 2021, con la quale la 

Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali della procedura, e in particolare 

il Verbale della seduta del 29 settembre 2021 nel quale, all’esito delle valutazioni 

effettuate, la Dr.ssa Sara ZACCARIA viene ritenuta possedere il profilo 

professionale maggiormente rispondente alle specifiche caratteristiche richieste 

per ricoprire l’incarico dirigenziale di cui all’Avviso sopra citato;
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Preso atto della regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla 

Commissione di valutazione;

Rilevata la disponibilità di risorse nel bilancio di previsione dell’Istituto

D E L I B E R A

Art. 1

La Dr.ssa Sara ZACCARIA è dichiarata vincitrice della procedura di mobilità 

esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, 

di un posto di Dirigente di II fascia dell’Istituto Nazionale di Statistica (cod. MOB-

DIR 2021).

Art. 2

Con successivo provvedimento, previa acquisizione del nulla osta al 

trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, verrà disposta 

l’assunzione della Dr.ssa ZACCARIA, la quale verrà invitata a sottoscrivere con 

l’Istituto apposito contratto individuale di lavoro secondo le modalità previste dalla 

vigente normativa contrattuale e previa verifica dei requisiti previsti dall’art. 2 

dell’Avviso.

  Il Direttore Centrale 
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