
IL PRESIDENTE

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento 
dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica

Ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del D. Lgs. 31 marzo 2011 n. 165 e s.m.i., l'Istituto nazionale 
di statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse per il conferimento 
dell’incarico di Direttore della Direzione generale (DGEN), secondo quanto disposto dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 marzo 2022.

Nello Statuto dell’Istituto, adottato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del 7 
dicembre 2017, e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, la Direzione 
generale è qualificata quale ufficio dirigenziale di prima fascia. 

Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del Regolamento del personale dell’Istat 
(cfr. https://www.istat.it/it/files//2011/05/Regolamento-personale-Istat.pdf), approvato 
dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019, “La nomina del 
Direttore generale è effettuata dal Presidente dell’Istat, sentito il Consiglio. Il Direttore 
generale è scelto e preposto all’incarico in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e, in quanto 
compatibili, all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. (…)”. 

L’incarico sarà conferito mediante procedura di valutazione comparativa, previa 
acquisizione dei curricula dei soggetti interessati, ed eventuale colloquio con i candidati 
ritenuti maggiormente qualificati.

L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dal 1° maggio 2022, o dalla diversa data che 
sarà successivamente individuata a seguito dell’espletamento della procedura di 
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute. La durata dell’incarico potrà 
essere inferiore qualora coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento 
a riposo dell’interessato. L’incarico potrà essere revocato secondo quanto disposto 
dall’art. 15, comma 2, del vigente Regolamento del personale.  

L’Istat si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso, in ragione 
di sopravvenute esigenze, dandone comunicazione agli interessati attraverso apposita 
pubblicazione sul sito istituzionale, al link:
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/incarichi.

La presente procedura viene avviata al solo fine di ricevere le manifestazioni di interesse 
dei soggetti interessati al conferimento dell’incarico e non assume in nessun modo 
caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all’affidamento dell’incarico, né 
presuppone la redazione di una graduatoria finale.

Art. 1 - Posizione da ricoprire 

1. Il Direttore generale ha le responsabilità e le funzioni stabilite dalla legge, dal vigente 
CCNL dell’area dirigenziale istruzione e ricerca e dagli atti normativi interni dell’Istituto.

https://www.istat.it/it/files/2011/05/Regolamento-personale-Istat.pdf
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/incarichi
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2. Il Direttore generale deve contribuire a realizzare la missione dell'Istat, servire la 
collettività migliorando la conoscenza della realtà sociale, economica e ambientale del 
Paese e favorire i processi decisionali a tutti i livelli. Deve, altresì, contribuire a rendere 
l'Istat un'amministrazione innovativa, orientata alla ricerca della massima efficacia ed 
efficienza, fondata sulla professionalità e l'integrità del proprio personale.

3. Al Direttore generale spettano i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione, all’art. 13 dello Statuto e all’art. 4 dell’Allegato 1 alla 
Deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021, ai quali si rinvia per il dettaglio 
delle competenze.
- Statuto (cfr. https://www.istat.it/it/files//2017/02/STATUTO-ISTAT.pdf) 
- Regolamento di organizzazione (cfr. https://www.istat.it/it/files//2017/03/

REGOLAMENTO-ORGANIZZAZIONE-ISTAT.pdf)
- Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021 (cfr. 

https://www.istat.it/it/files//2011/05/ALL.-1-SCHEMA-DELIBERA-ORGANIZZATIVA.pdf)

Art. 2 – Requisiti 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del citato Regolamento del personale “(…) All’incarico di 
Direttore generale, oltre a un dirigente amministrativo, può essere preposto, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 166 del 2010, anche un soggetto esterno o 
un dipendente di ruolo dell’Istat non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, in 
possesso di comprovata qualificazione professionale (…)”. 

2. È richiesta elevata qualificazione tecnico professionale in campo amministrativo o 
aziendale, una comprovata esperienza dirigenziale e di gestione orientata 
all'innovazione, una profonda conoscenza delle norme sul lavoro pubblico e degli 
aspetti relativi all'organizzazione e gestione degli enti pubblici. È altresì richiesto il 
possesso di adeguata capacità di intrattenere relazioni proficue con enti ed organismi 
internazionali e comunitari, con i titolari di analoghe funzioni in altri enti e di posizioni 
dirigenziali nell'Istituto, nonché specifiche attitudini nello sviluppo del lavoro in team. 
È richiesta, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese.

Art. 3 - Criteri di valutazione

1. Saranno ammessi alla procedura comparativa coloro che, sulla base della 
documentazione presentata, di cui al successivo art. 6, risulteranno in possesso dei 
requisiti richiesti e di idonee competenze professionali.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, saranno 
oggetto di valutazione la comprovata qualificazione professionale, l’adeguata 
formazione professionale e/o post-universitaria, l’attività svolta in posizione 

https://www.istat.it/it/files/2017/02/STATUTO-ISTAT.pdf
https://www.istat.it/it/files//2017/03/REGOLAMENTO-ORGANIZZAZIONE-ISTAT.pdf
https://www.istat.it/it/files//2017/03/REGOLAMENTO-ORGANIZZAZIONE-ISTAT.pdf
https://www.istat.it/it/files/2011/05/ALL.-1-SCHEMA-DELIBERA-ORGANIZZATIVA.pdf
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dirigenziale nell’ambito di amministrazioni pubbliche e/o di enti privati, con particolare 
riferimento ai seguenti ambiti:

a) programmazione, controllo e gestione economico – finanziaria - patrimoniale degli 
enti pubblici e degli enti privati;

b) gestione amministrativa e contabile di attività contrattuali, strumentali e dei servizi, 
svolta anche con l'esercizio di poteri di spesa;

c) predisposizione ed espletamento di procedure di evidenza pubblica per 
l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori;

d) gestione e amministrazione delle risorse umane, inclusa la gestione di procedure di 
reclutamento del personale, delle relazioni sindacali e dei procedimenti disciplinari;

e) gestione e manutenzione di immobili pubblici;
f) attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;
g) programmazione strategica e operativa;
h) gestione del ciclo della performance e sistemi di valutazione;
i) digitalizzazione;
l) gestione giuridica e legale degli Enti pubblici.

Art. 4 - Tipologia di contratto e sede di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e la sede di lavoro è Roma. 

Art. 5 - Trattamento economico

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. h), dello Statuto, il Consiglio “determina i parametri 
del trattamento economico del Direttore generale e dei dirigenti di prima fascia 
della Direzione generale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area dirigenziale istruzione e ricerca, per i soggetti preposti agli 
uffici dirigenziali di prima fascia” (cfr. https://www.istat.it/it/files//2017/03/trattamento-
economico-direttore-generale-da-1maggio-2022.pdf). 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

1. I dirigenti interessati dovranno esprimere, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 marzo 
2022 ed entro le ore 12 del giorno 8 aprile 2022, la manifestazione di interesse 
all’assunzione dell'incarico.
Tale manifestazione dovrà essere corredata da:
- una lettera motivazionale (massimo una pagina); 

https://www.istat.it/it/files/2017/03/trattamento-economico-direttore-generale-da-1maggio-2022.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/03/trattamento-economico-direttore-generale-da-1maggio-2022.pdf
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- un dettagliato curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo 
completo di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, debitamente sottoscritto con firma autografa. In alternativa alla modalità di 
firma autografa, i candidati possono provvedere alla firma digitale in formato PAdES. 
A pena di esclusione, non potrà essere utilizzata la firma digitale che eventualmente 
sia stata conferita dall’Amministrazione in cui si è prestato servizio. Qualunque 
curriculum che rechi in calce la dicitura "documento firmato digitalmente", per cui 
non sia possibile riscontrare la correttezza della firma digitale apposta secondo le 
modalità predette, genera un curriculum non correttamente firmato. Pertanto sarà 
cura del candidato accertarsi che il file formato pdf da allegare, sia correttamente 
firmato digitalmente prima di inviare la manifestazione di interesse. In caso di omessa 
sottoscrizione del curriculum vitae, o di utilizzo di qualunque altra modalità di firma 
del curriculum diversa da quella autografa o digitale, le informazioni in esso contenute 
non verranno valutate; 

- la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
(Allegato 1), la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di conflitto di interessi 
(Allegato 2) e quella relativa all’elenco delle cariche presso enti pubblici o privati e i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché agli altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei compensi spettanti, secondo 
quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e), e comma 1-bis, del D. Lgs. n. 
33/2013; (Allegato 3);

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante mail, da inoltrarsi 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
manifestazioneinteresse@postacert.istat.it.

3. Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata deve essere riportata 
la dizione "Risposta all’Avviso pubblico per la raccolta manifestazioni di interesse al 
conferimento dell’incarico Direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica ".

Art. 7 - Valutazione

1. La valutazione sarà svolta dal Presidente che potrà avvalersi di una Commissione 
composta da altri due esperti per individuare, sulla base delle manifestazioni di 
interesse pervenute, un nominativo.

2. Coloro che risulteranno maggiormente qualificati, in base ai criteri di valutazione, 
potranno essere invitati ad un colloquio, con un preavviso di almeno 3 giorni.  

mailto:manifestazioneinteresse@postacert.istat.it
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Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali

L’Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati 
dei candidati necessari per lo svolgimento della valutazione finalizzata al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Istat. I dati sono trattati su supporti analogici e 
digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l’autorità dell’Istituto. I 
medesimi dati sono conservati in conformità agli obblighi di legge e alla normativa in 
materia archivistica e non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui la 
diffusione o la comunicazione sia effettuata in adempimento ad un obbligo di legge. I 
candidati hanno diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai loro dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando apposita richiesta al 
Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto i cui riferimenti si trovano al link 
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-
personali. Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia 
effettuato in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, i 
candidati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79 reg. (UE) 
2016/679).

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Ufficio di Presidenza dell’Istat, 
Dott.ssa Stefania Rossetti, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate alla casella di posta 
elettronica certificata: manifestazioneinteresse@postacert.istat.it.

Art. 10 - Pubblicità

Del presente avviso è data pubblicità sul sito istituzionale dell’Istat al link 
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/incarichi e sulla 
Intranet dell’Istituto. 
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