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-SCCLA-PCGEPRE-

VISTA la legge 24 gennaio I 978. n. 14, ,·ecante nonne per ti controllo parlmnentare sulle nomine negli enti
pubblici:
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400. e successive modificazioni recante d1scìpiìna dell'attività di Governo e
nrdmamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare. l'articolo 1;
VISTO il decreto legislat1. v o 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifica,:ìom, recante norme sul sìsterrn1
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale cli statistica (1ST AT) ed, in particolare,
l'articolo 16. commi I e 5;
VISTA la legge 4 novembre 2005, 11. 230 e succes�ive mochfica;,ioni. iecante nuove disposizioni concernenti i
professori e ì ricercatori universitari e dekga al Governo p.;;1 il riordm,) del rcclutamenio dei profe:--�ori
universitari. e. in particolare, l'articolo l. comma 17:
VISTO il decreto del Pre�idente del Consrglto dei Mimstri 28 aprile 2011. recante regolamento (lt
organivazionc dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo:
','!STO 1! d:·sr"'')Jlr! Pre�idu11,, tld,,t Ré'p,:h:,L;;:, inrhLt 1) J:12lio /tll4. n,11 1i qu,1le il. pnù f:iu\;ctnni All.,;,,., f"
stal(l non:inato, per un quadrie11r.m, Pre,.wemt· de!l'ISTAT:
VISTO lo St.ituto dcll'ISTAT, approvatu con delibera del Cons1giio dell'Istituto n. CDXLIV del 7 dicembre
2017. ai sensi del!' articolo 4 del decreto legislativo ?.5 novemì:nc 2016, n. 218;
VISTO il decreto del Pn:sidenlc del Consiglio dei Mim&tri del ]8 ago�to 2018, con il quale, nelle more del
perfe:;,.ionamento della nomina e tino alla data dì Jnsed1anKnr.o del Prlèsidentc dell'ISTAT. al prof Mai.lrizw
Franzinì sono attribuite le funzioni di cui all'artieolo 3 del decreto .:.le! Presidente del Consiglio dei Ministri dei
28 aprile 2011:
VISTA la nota del 2 novembre 2018, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha formulato al
Prcsiclente del Consiglio dei ministri, m c,ito a procedura seletuva indetta con avvi,o pubblico del 27 luglio
2018, la proposta dì avviare la procedura di nomina del prof. Gian Carlu Blangiardo, professore ordmarìo di
Demografia presso la Facoltà di statìsti(;a dell'Univcrsitù degli Studi dì Milano Bicocca. a Presidrnte
del I' [STAT. in considera:;,.ione della professionalità e dell 'e�perienza maturata:
VISTO ìl cumculum vitae del prof. Gian Carlo Blangiardo;
VISTE le dichiarazioni rese dal prof. Gian Carlo Blangiardo in ordine alla insussistenza di cause di
incon feribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, nonché di conflitto di
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interessi e ai ,ensi dell'articolo 23-ter, comma I, del decreto-legge 6 dicembre 201 L n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:,
VISTA la delibera preliminare adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del!' 8 novembre 2018. sulla
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, per l'aYvio della procedura di nomina del prof. Gian
Carlo Blangiardo a Presidente dcll'ISTAT:
VISTI i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni p;;.rhm,emilri:
VISTA la delibera definitiva aclotral.a. sulla proposta del Iv11111,tro per la pubblica amrninistralione, dal
Consìgììo dei Ministri nella riurnone del 31 gennaio 2019:
SULLA PROPOSTA del Presidente del Conqgiio dei Ministri.
DECRETA
Art. l
1. Il prof. Gian Carlo Blangiardo e nommato Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la
durata di ;111 .qunclrienrno, L:.Ue siilve le di.�pq.,;.i,ioni pre,.i,;tt' dalla m1rnmtiva vigente relatì.vaments: ::il
colìocamento ì11 qmescenza.

Il presente dccrcm e tra,messo ai competenti organi per la repstrazi,Jne.
Dato a
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