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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Massoli 
 
 

  

  

                                      

 femassol@istat.it 

 

 

Sesso   F        | Data di nascita           | Nazionalità Italiana  

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
20/07/2020 - data attuale 

 

 

 

 

Dicembre 2019-luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 

2016 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente del Servizio ALC - "Affari Legali e contenzioso"  

 
ISTAT - Direzione centrale affari giuridici e legali (DCAL) 

 
 

Primo tecnologo - II livello professionale 
 

Responsabile dell'iniziativa " Atti di regolamentazione in materia di Sistema 
statistico nazionale"  
ISTAT - Direzione centrale affari giuridici e legali (DCAL)  
 
Componente della Task Force finalizzata alla progettazione di un framework per 
il rafforzamento del Sistan, sia a livello centrale, sia a livello locale e, più in 
generale a sostegno della fruizione e della valorizzazione delle statistiche ufficiali 
da parte degli uffici di statistica e degli enti del Sistan. 
 
Componente, in rappresentanza dell'Amministrazione, del Comitato Unico di 
garanzia. 
 
Primo tecnologo - II livello professionale 
 
Responsabile dell’iniziativa “Attività di armonizzazione e integrazione delle azioni 
dell’Istituto ai fini della governance” – poi denominata “Attività di supporto ai fini 
della governance” e in seguito “Attività di supporto agli organi di governo e di 
indirizzo dell’Istat e del Sistan” 
ISTAT - Direzione centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del Sistema 
statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali (DCPS) 
 
 

Tecnologo III livello professionale 
 
Responsabile dell’Ufficio “Affari istituzionali e regolamentazione – AGO/A”  
ISTAT - Direzione centrale per gli Affari istituzionali, giuridici e legali (DCIG) 
 
Componente del Team per il Programma di modernizzazione dell’Istituto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

2010 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2009 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 

2004-2003 
 
 
 
 
 
 

2003-2000 
 

  

 

Membro interno del Comitato di supporto al Progetto “Scuola superiore di 
statistica ed analisi sociali ed economiche” 
 
 
 
Tecnologo III livello professionale 
 
Responsabile dell’Ufficio “Rapporti istituzionali e normativi” AIL/A  nell'ambito del  
Servizio istituzionali, legali e giuridici  
 
Responsabile del Progetto “Affari giuridici e impatto normativo 
sull’organizzazione” (AGC/3) nell'ambito del Servizio Affari legali, giuridico e 
contenzioso 
ISTAT -Direzione generale 
 
 
Tecnologo - III livello professionale 
 
Unità operativa “Contenzioso col personale – CAM/B”, Servizio Affari Legali e 
contenzioso   
ISTAT - Direzione generale 
 
 
Tecnologo III livello professionale  
 
U.O. Coordinamento, gestione e controllo dell’attività tecnica-giuridica per le 
indagini sulle imprese  
ISTAT - DCPS 
 
 
Tecnologo III livello professionale  
 
U.O. Coordinamento attività editoriali e affari giuridici 
ISTAT - Dipartimento delle statistiche economiche 
 
Coordinatrice del Sottoprogetto dedicato all’attività di assistenza giuridica ed 
organizzativa alla rete di rilevazione, ai cittadini e alle imprese per lo svolgimento 
dei censimenti generali del 2001, nell’ambito del Progetto interdipartimentale per 
l’organizzazione rete censuaria: Affari giuridici 
 
Vice-responsabile del Progetto interdipartimentale per l’organizzazione rete 
censuaria: Affari giuridici, dedicato all’attività di assistenza giuridica ed 
organizzativa alla rete delle rilevazioni, ai cittadini e alle imprese per lo 
svolgimento dei censimenti generali del 2001 
 
Membro di un Progetto per l’attività di valutazione degli aspetti giuridico-
organizzativi delle rilevazioni del DISE e di predisposizione delle relative schede 
di analisi nonché di un manuale della privacy ad uso del DISE. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2000-2001 
 
 
 
 

Dicembre 2000 
 
 

Maggio 1997 
  

Master in Diritto dell’Informatica 
Direttore Prof. Donato Limone presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
L.U.M.S.A. di Roma 
 
 
 Abilitazione Avvocato  
presso la Corte d'appello di Roma 
 
Laurea in giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà di Giurisprudenza 
 

 

Lingua madre 
 

 

Italiano 
 
 

Altre lingue 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
 

B1 B1 B1 B1 B1 

  

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Altri incarichi e collaborazioni 
 
Titolare di incarichi di docenza per lo svolgimento di attività di formazione in 
favore degli operatori – società ATESIA s.p.a. addetti al numero verde per il 
cittadino - censimenti generali 2001. 
 
Partecipazione ad attività di formazione in favore degli UURR Istat nonché degli 
organi della rilevazione - censimenti generali 2001 
 
Incarico di tutoraggio relativo alla visita di studio “Support to institutional building, 
administrative work in CAS and to the social statistics Department” nell’ambito 
del Progetto a finanziamento AICS “Libano – Miglioramento del sistema statistico 
attraverso il rafforzamento della CAS _ Central statistical Administration” 
 
Collaboratrice per la redazione, la revisione e l'aggiornamento di testi giuridici 
per la preparazione agli esami universitari e ai concorsi pubblici. Collaboratrice 
per la redazione di articoli settimanali sulla rivista “Obiettivo Lavoro”  
Casa editrice Edizioni Concorsi x tutti s.a.s. 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 buona padronanza del pacchetto Office 
Internet user 

 

Pubblicazioni 

 

 

Principali pubblicazioni in volumi e riviste scientifiche 
 
La sottoscritta è autrice di pubblicazioni in materia di censimenti generali, di 
trattamento dei dati personali per scopi statistici, di disciplina del rapporto di 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e del datore di lavoro 
privato, in materia di concorsi, di contratti a termine anche nel comparto ricerca, 
nella materia disciplinata dalla legge n. 241/1990. 
In particolare: 
 
- "I censimenti generali" (Capitolo XIX, Parte III, Sez. I). 
In L’ordinamento della statistica ufficiale, a cura di R. Tomei, Collana “Il  
nuovo diritto amministrativo” diretta da F. Caringella e G. De Marzo, Giuffrè 
2006 
 
- "Autocertificazione" (Capitolo XIII) e "Disposizioni sanzionatorie" (Capitolo 
XVI), In La nuova disciplina dell’azione amministrativa – Commento alla legge 
n. 241 del 1990 aggiornato alle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, a cura di R. 
Tomei, Collana di diritto amministrativo e pratica forense diretta da G. De 
Marzo, CEDAM 2005. 
 

- "La rete territoriale di rilevazione" (Capitolo 4). Paragrafi: n. 1 (Aspetti generali 
del modello organizzativo); n. 2 (Gli organi di rilevazione e le loro funzioni); n. 
3 (Le risorse umane e tecnologiche) in Organizzazione e atti del 5° 
Censimento generale dell’agricoltura. Istat, 2004. 
 
- "Il Sistema di classificazione del personale" (Capitolo VI). Paragrafi: n. 1. 
Obiettivi; n. 2. Il sistema di classificazione del personale; n. 3. Norma di 
inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione; 
n. 4. Finanziamento del sistema di classificazione e finanziamento degli oneri 
di prima attuazione; n. 5. La progressione verticale e disposizioni in materia. In 
Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, a cura di G. De Marzo e 
R. Tomei, Collana di diritto amministrativo e pratica forense, diretta da G. De 
Marzo, Cedam 2004. 
 
- "Articolo 8. Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico 
nazionale"  e "Articolo  13. Esercizio dei diritti dell’interessato" in Codice della 
privacy – Commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato 
con le più recenti modifiche legislative, Tomo II, AA.VV., Collana “Le nuove 
leggi amministrative”, Commenti a prima lettura, coordinati dal Prof. Vittorio 
Italia, Giuffrè ed., 2004.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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          In fede 
 
          Federica Massoli 
© 
 

 
- "Revirement in materia di giurisdizione sui concorsi interni. La Cassazione si 
allinea alla Corte Costituzionale". (Rivista Amministrativa Repubblica Italiana, 
Fasc. 11/12 del 2003). 
 

- "La disciplina sui contratti a termine e i limiti alla sua applicabilità nel pubblico 
impiego. L’esperienza del comparto della ricerca e sperimentazione" 
 (Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, settembre – 
dicembre 2002, Anno XXIV). 
 
- "Questioni aperte in tema di giurisdizione sui concorsi interni negli enti locali" 
(Rivista Amministrativa Repubblica Italiana, Fasc. n. 7 del 2002) 
 
- "L’azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale" (CAP. XI, 
Parte I)  e "L’accertamento" (Cap. III Le entrate, Parte II)  
in Commentario al nuovo T.U. degli Enti locali, a cura di G. De Marzo e R. 
Tomei, Collana di diritto amministrativo e pratica forense, diretta da G. De 
Marzo, Cedam 2002. 
 


