
IL PRESIDENTE

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 "Incarichi di funzioni 
dirigenziali" e 21 “Responsabilità dirigenziale”;

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 lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 
dicembre 2017, e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019 e, in particolare, l’art. 
12, comma 2, ai sensi del quale “La Direzione generale e, nel numero massimo di tre, le Direzioni 
centrali giuridiche e amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia (…)”, l'art. 13, 
comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale “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 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modifiche ed integrazioni (…)” e l’art. 7, comma 2, lett. n), in base al quale il 
Presidente “provvede, sentito il Consiglio, al conferimento dell’incarico di Direttore Generale”;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio 
dell'Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. 
CDXCVI del 13 dicembre 2019; 

Visto il Titolo II - Capo I, del Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica approvato 
dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019, e in particolare, l’art. 13, comma 
3, ai sensi del quale “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. 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” e l’art. 
15, comma 1, in base al quale “La durata (…) dell’incarico di Direttore generale, ai sensi dell’articolo 
19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, 
comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni, salvo le deroghe 
previste dalla normativa vigente (…)”;

Visto l’Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11 del 9 giugno 2021, concernente le “Strutture 
dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica”, in vigore dal 1° settembre 2021, e, in particolare, l’art. 
4 relativo ai compiti della Direzione Generale; 
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Visto l’art. 19, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale “gli incarichi di funzione 
dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato (…) sono rinnovabili” e l’art. 21, comma 1, in base al 
quale “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di 
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, 
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina 
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale (…)”;

Viste le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
dirigenziale dell’Area Istruzione e ricerca;

Visto l’art. 8, comma 7, lettera h), del citato Statuto, in base al quale il Consiglio determina “(…) i 
parametri del trattamento del Direttore Generale (…), secondo quanto previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca per i soggetti preposti agli uffici 
dirigenziali di prima fascia”;

Vista la seduta del 22 marzo 2022, nella quale il Consiglio ha specificato le modalità e i criteri di 
valutazione comparativa rilevanti per conferire l’incarico di Direttore Generale; 

Visto, altresì, l’allegato 2 alla deliberazione del Consiglio n. 5/2022 del 22 marzo 2022 con il quale è 
stato rideterminato il trattamento economico correlato all’incarico di Direttore generale;

Visto l’avviso prot. n. 0765653 del 25 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto in data 
28 marzo 2022, avente ad oggetto l’indizione di una procedura comparativa finalizzata alla raccolta 
di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto 
nazionale di statistica; 

Vista la seduta del 22 aprile 2022, nella quale il Consiglio ha approvato all’unanimità la proposta del 
Presidente di conferire l’incarico di Direttore generale al Dott. Michele Camisasca, dirigente di ruolo 
della Giunta Regione Lombardia, per la durata di tre anni, in quanto “il Dott. Camisasca è in possesso 
di un ottimo livello culturale e si accredita con una carriera ricca di esperienze ad alto livello. Si 
sottolinea, in particolare, l’eccellente qualità e l’alta professionalità dimostrata nella direzione 
dell’Istituto nel corso del triennio 2019/2022 durante la quale è risultato possedere ottime competenze 
sia sotto il profilo tecnico giuridico-amministrativo, sia sul piano delle funzioni relazionali, manageriali 
e direzionali richieste per esercitare ad alto livello la posizione in oggetto. Il Dott. Camisasca mostra 
altresì un’eccellente attitudine nella programmazione delle linee di sviluppo dell’Istituto, denotando 
apertura all’innovazione e spiccato orientamento alle scelte strategiche”; 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l’incarico di Direttore Generale al dott. Michele CAMISASCA, nelle 
more dell’acquisizione del nulla osta da parte della Giunta Regione Lombardia, per un triennio a 
decorrere dal 1° maggio 2022; 
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Preso atto che il dott. Michele CAMISASCA non ha riportato una valutazione negativa 
nell’espletamento dell’incarico; 

Vista la nota n. 0983635/22 del 27 aprile 2022 con la quale è stato comunicato al dott. Michele 
CAMISASCA di essere risultato in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per il 
conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica; 

Visto il Codice di comportamento dell’Istat, adottato dal Consiglio dell’Istituto in data 22 gennaio 
2016 e in particolare l’articolo 7, comma 1, ai sensi del quale ciascun dipendente è tenuto ad astenersi 
dall’adottare decisioni o dallo svolgere attività nei casi ivi indicati;

Vista la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico, ai 
sensi di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, secondo 
le modalità previste nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa al dott. Michele CAMISASCA, dirigente di ruolo della Giunta 
Regione Lombardia, è rinnovato, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 del 
Regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica, nelle more dell’acquisizione del nulla 
osta da parte della Giunta Regione Lombardia, l’incarico di Direttore della Direzione generale 
dell’Istituto, per un triennio a decorrere dal 1° maggio 2022.

Art. 2

Il trattamento giuridico del rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento dell’incarico 
di cui all'art.1, è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 e dai vigenti Contratti 
collettivi nazionali di lavoro dell’area dirigenziale del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca

Art. 3

Al conferimento dell’incarico cui al precedente articolo 1 della presente deliberazione, accede un 
contratto individuale relativo al trattamento economico complessivo spettante al Direttore 
generale, da stipularsi nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, delle altre 
disposizioni normative e contrattuali citate in premessa e dell’Allegato 2 alla deliberazione del 
Consiglio n. 5/2022 del 22 marzo 2022 concernente il trattamento economico del Direttore generale.

Art. 4

L’incarico può essere revocato nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative 
vigenti e può essere modificato a seguito di cambiamenti dell'assetto organizzativo dell'ente, ai 
sensi dell’art. 13 del CCNL 5 marzo 2008 che prevede che “(…) nelle ipotesi di ristrutturazione e 
riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si 
provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico (…)”.
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Art. 5

Il predetto Direttore dovrà realizzare gli obiettivi specifici attribuiti per l'azione amministrativa e la 
gestione, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Consiglio e dal Presidente 
nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del 
rapporto. In particolare, il predetto Direttore svolge i compiti di cui all’art. 4, dell’Allegato 1 alla 
deliberazione del Consiglio n. 11 del 9 giugno 2021, concernente le “Strutture dirigenziali dell'Istituto 
nazionale di statistica”, in vigore dal 1° settembre 2021. Allo stesso sono attribuiti, per la parte di 
competenza, gli obiettivi indicati nel vigente Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024.

Art. 6

Il dott. Michele CAMISASCA, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Regolamento di organizzazione 
dell’Istituto nazionale di statistica è designato, per la durata dell’incarico di cui all’art. 1, al 
trattamento dei dati personali raccolti dalla Direzione generale, con i compiti e le funzioni indicati 
nella delibera DOP/1307/2019 del 5 dicembre 2019.
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