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    DIREZIONE GENERALE

   
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 modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare 
l’art. 19, comma 5-bis, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione 
dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che tali incarichi possano essere 
conferiti, nei limiti percentuali ivi previsti, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli 
dell’amministrazione interessata previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo 
provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza del dirigente 
designato;

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 con 
deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. 
CDXCVI del 13 dicembre 2019; 

Visto il Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019; 

Visto il CCNL dell’Area VII - Dirigenza Università ed Enti di ricerca e 
sperimentazione – quadriennio normativo 2002/2005 ed in particolare l’art. 16, che disciplina 
il trattamento giuridico da riservare ai dirigenti cui venga conferito un incarico presso altra 
amministrazione; 

Vista la deliberazione n. DOP/431/2019 dell’8 aprile 2019 con la quale la dott.ssa 
Talitha Vassalli di Dachenhausen, dirigente di II fascia dei ruoli dell’Istat, è stata collocata in 
posizione di comando presso il Ministero per i beni e l’attività culturale (MIBAC), per un 
triennio a decorrere dal 12 aprile 2019;

Vista la nota n. U.0021729 del 12 maggio 2021, pervenuta con PEC del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativa alla richiesta di conferimento di un incarico 
dirigenziale non generale, ai sensi del comma 5-bis, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/01, per la 
durata di tre anni, alla Dott.ssa Talitha Vassalli di Dachenhausen;

Vista la nota prot. n. 0008293-P del 18 maggio 2021, con la quale la dott.ssa Vassalli 
di Dachenhausen, ha espresso il proprio assenso all’attivazione del comando, per ricoprire 
l’incarico di dirigente della Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e 
contenzioso della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i 
progetti internazionali, nell’ambito del Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture 
di trasporto a rete e i sistemi informativi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili;



 
    DIREZIONE GENERALE

Acquisiti con nota prot. n. 0008415-P del 19 maggio 2021 del MIBAC, il decreto di 
revoca dell’incarico e l’accordo di risoluzione a far data dal 31 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. 0008858 del 19 maggio 2021 con la quale il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato che il nuovo incarico presso la 
Divisione 1, decorrerà a far data dal 1° giugno 2021;

Ritenuto pertanto di disporre il collocamento in posizione di comando della dott.ssa 
Talitha Vassalli di Dachenhausen presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, per un triennio a decorrere dal 1° giugno 2021;

DELIBERA
Art. 1

La dottoressa Talitha Vassalli di Dachenhausen, dirigente di II fascia dei ruoli 
dell’Istat, è collocata in posizione di comando presso il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, per lo svolgimento di un incarico dirigenziale di livello non generale, ai 
sensi del citato art. 19, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001, per un triennio a decorrere dal 1° 
giugno 2021.

Art. 2
Durante l’intero periodo di comando, alla dottoressa Talitha Vassalli di 

Dachenhausen spetta lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione - parte fissa secondo 
gli importi previsti dal CCNL relativo al  personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, 
mentre gli importi della retribuzione di  posizione-parte variabile e della retribuzione di 
risultato sono quelli definiti dal CCNL relativo al  personale dirigenziale dei Ministeri e delle 
Aziende (ex Area dirigenziale 1) e dal contratto individuale.

La relativa spesa sarà totalmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili.

L’Istituto nazionale di statistica anticiperà alla dipendente sia il trattamento 
economico fondamentale che quello accessorio, provvedendo ai conseguenti adempimenti 
fiscali e contributivi e alle relative dichiarazioni; il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili rimborserà all’Istituto nazionale di statistica gli emolumenti anticipati 
comprensivi degli oneri riflessi.

Art. 3
A decorrere dal 31 maggio 2021 è revocato il provvedimento di cui alla deliberazione 

n. DOP/431/2019 dell’8 aprile 2019, con il quale la dott.ssa Talitha Vassalli di Dachenhausen, 
dirigente di II fascia dei ruoli dell’Istat, è stata collocata in posizione di comando presso il 
Ministero per i beni e l’attività culturale, per un triennio a decorrere dal 12 aprile 2019.

   Il Direttore Generale 
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