
Direzione Generale

1

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, recante 

“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 

della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

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;

Visto l’Avviso n. DOP/634/2021 del 30 agosto 2021 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 40 posti di Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di VI livello professionale 

dell’Istituto Nazionale di Statistica (cod. MOB-CTER-2021); 

Vista la deliberazione n. DOP/842/2021 dell’11 novembre 2021, con la quale 

è stata nominata la commissione incaricata di valutare le istanze pervenute;
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Vista la deliberazione DOP/194/2022 del 3 marzo 2022, con la quale è stato 

pubblicato l’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice sopra 

citata;

Viste le PEC n. 21847 e 21848 del 17 marzo 2022 (prot. ISTAT n. 

0691465/22 e 0691591/22, di pari data), con le quali la Città metropolitana di 

Roma Capitale ha concesso il nulla osta al trasferimento in mobilità presso l’ISTAT 

di Marco FARINACCI e Marzia LIQUORI, a decorrere dal 1 aprile 2022;

Vista la PEC prot. 1910/2022 del 21 marzo 2022, con la quale il Comune di 

Carpineto Romano (RM) ha concesso il nulla osta al trasferimento in mobilità 

presso l’ISTAT di Eleonora ROMANELLI, a decorrere dal 1 aprile 2022;

Vista la PEC prot. 2097 del 29 marzo 2022, con la quale l’INVALSI - Istituto 

nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, ha 

comunicato il nulla osta del Consiglio di amministrazione di tale Ente al 

trasferimento in mobilità presso l’ISTAT di Paola BIANCO ed Elisabetta PRANTERA, 

a decorrere dal 1 aprile 2022;

Vista la PEC n. 2022-UNSISIE-0071744 del 14 marzo 2022 (prot. ISTAT n. 

0635322/22 di pari data), con la quale l’Università di Siena ha concesso il nulla 

osta al trasferimento in mobilità presso l’ISTAT di Guido BORA’, a decorrere dal 1 

maggio 2022; 

Vista altresì la PEC n. 24951/2022 del 9 marzo 2022 (prot. ISTAT n. 

0599102/22 di pari data), con la quale il Comune di Pomezia (RM) ha concesso il 

nulla osta al trasferimento in mobilità presso l’ISTAT di Teresa DI MARTINO, a 

decorrere dal 1 luglio 2022;

Ritenuto opportuno accogliere le decorrenze proposte dalle rispettive 

Amministrazioni di appartenenza;

Verificato il possesso da parte dei suddetti candidati dei requisiti previsti 

dall’art. 2 dell’Avviso sopra citato;

Vista la deliberazione DOP/194/2022 del 3 marzo 2022, e in particolare l’art. 

2 nel quale è indicata come decorrenza dell’assunzione di Marco FARINACCI e 

Marzia LIQUORI la data del 21 marzo 2022;
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Ritenuto necessario emendare la suddetta deliberazione alla luce della 

nuova decorrenza indicata da Roma Capitale;

Accertata la copertura finanziaria della spesa per la relativa assunzione

D E L I B E R A

Art. 1

E’ disposta l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di VI livello 

professionale, con le decorrenze giuridiche ed economiche per ciascuno specificate, 

dei seguenti candidati:

- Paola BIANCO – 1 aprile 2022

- Marco FARINACCI – 1 aprile 2022

- Marzia LIQUORI – 1 aprile 2022

- Elisabetta PRANTERA – 1 aprile 2022

- Eleonora ROMANELLI – 1 aprile 2022

- Guido BORA’ – 1 maggio 2022

- Teresa DI MARTINO – 1 luglio 2022

Art. 2

I candidati di cui al precedente articolo verranno invitati a sottoscrivere con 

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

vigente normativa contrattuale.

Art. 3

Il trattamento economico spettante è quello determinato, per il profilo di 

Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di VI livello professionale, dal vigente 

CCNL del comparto Istruzione e Ricerca nonché dal contratto integrativo di ente 

vigente alla data di inizio dell’attività lavorativa.
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Art. 4

La decorrenza dell’assunzione di Marco FARINACCI e Marzia LIQUORI 

indicata nell’art. 2 della deliberazione n. DOP/194/2022 è modificata così come 

disposto dall’art. 1 della presente deliberazione.

  Il Direttore Generale 
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