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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, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 e successive modificazioni”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010 con il quale è stato 
adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto il D. lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 
agosto 2015, n. 124”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le 
disposizioni sulla mobilità ivi contenute;

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

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio nella seduta del 29 
aprile 2019 con deliberazione CDLXXV, modificato con deliberazione CDXCVI del 13 dicembre 
2019;

Vista la deliberazione CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in 
particolare l’Allegato 2, come sostituito dal provvedimento “Strutture dirigenziali dell’Istituto 
nazionale di statistica”, allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021, 
adottato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera b), dello Statuto e degli articoli 14, commi 2 e 3, e 15, 
comma 1, lettera a) del Regolamento di organizzazione a decorrere dal 1° settembre 2021;

Visto il Regolamento del personale, approvato dal Consiglio dell'Istituto in data 9 settembre 2019;
Visto il “Piano triennale di attività e performance 2021-2023”, adottato dal Consiglio d’Istituto il 

28 gennaio 2021, e in particolare la Parte IV – “Piano del fabbisogno del personale”;
Visti gli Aggiornamenti del Piano deliberati dal Consiglio dell’Istituto nelle sedute del 29 aprile 

2021 e del 19 luglio 2021;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e ricerca”
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;

Vista la deliberazione DOP/634 del 30 agosto 2021 con la quale è stata indetta una procedura di 
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 165/2001, per la copertura con contratto 
a tempo pieno e indeterminato, di 40 posti di Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) di VI 
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice MOB-CTER-2021).

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, fissato al 30 
settembre 2021, è scaduto;

Visto l’art. 4 della succitata deliberazione DOP/634 del 30 agosto 2021 che prevede la nomina di 
una commissione appositamente costituita;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della suddetta commissione;
Sentiti i Direttori interessati
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, è nominata la Commissione incaricata di valutare le istanze 

di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo 
pieno e indeterminato, di 40 posti di Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) di VI livello 
professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice MOB-CTER-2021) di cui alla deliberazione 
DOP/634 del 30 agosto 2021.

La Commissione è così composta:

  Presidente
Ludovico Bracci Testasecca (matr.4443) Dirigente di ricerca DIPS/DCCN

Componenti
Giuseppe Stassi (matr. 4042) Dirigente di ricerca DIRM/DCIT
Maria De Lucia (matr. 4623) Primo Tecnologo DGEN/DCRU

Segretaria
Francesca Lacchini (matr. 11658) CTER DGEN/DCRU

    IL DIRETTORE GENERALE
          Michele Camisasca      
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