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 Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico 

nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica e s.m.i.; 

 

 Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019; 

 

 Visto, altresì, l'art. 25, comma 5, del citato Regolamento ai sensi del quale, fino all'adozione 

delle delibere organizzative di cui all'art. 14, continuano provvisoriamente a trovare applicazione le 

disposizioni contenute negli artt. da 7 a 11 del Regolamento dell'ISTAT di cui al DPCM del 28 aprile 

2011 e le disposizioni di cui al titolo 2 dell'AOG n. 1 approvato dal Consiglio nella seduta del 9 

febbraio 2016 e modificato nella seduta del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017; 

 

 Visto l’art. 11, comma 3, del citato DPCM 28 aprile 2011, che attribuisce al Direttore 

Generale il potere di nomina dei dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi, sentito il titolare della 

Direzione centrale cui appartiene il Servizio; 

 
  Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV 

del 7 dicembre 2017; 

 

 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 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/457/2019 del 15 aprile 2019, con la quale la dott.ssa Nadia 

PALMERI, dirigente di II fascia dei ruoli dell’Istat, è stata preposta al Servizio Programmazione, 

bilancio e contabilità (PBC), nell’ambito della Direzione Generale, per un triennio a decorrere dal 15 

aprile 2019; 

  

 Vista la nota n. 0085199/2019 del 24/07/2019, con la quale il MEF - Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione del Personale Uff. IV, ha 

espresso l’intenzione di avvalersi della collaborazione della dott.ssa Nadia PALMERI, ai fini del 

conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale, di Direttore dell’Ufficio II 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, nell’ambito del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato,  ai sensi dell’art 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165;  
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 Vista la nota n. 1967368/19 del 2 agosto 2019 con la quale la dott.ssa Nadia PALMERI, ha 

espresso l’assenso al comando;  

 

 Vista la nota prot. n. 2016781/19 del 5 agosto 2019 con la quale il Direttore generale ha 

espresso parere favorevole al comando della dott.ssa Nadia Palmeri a partire dal 23 settembre 2019; 

 Rilevato che l’accoglimento dell’istanza richiamata, comporta la contestuale revoca 

dell’incarico già conferito alla dott.ssa Nadia PALMERI con la citata deliberazione n. DOP/457/2019 

del 15 aprile 2019, nonché la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro accessivo, 

nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale sopra richiamata; 

 

 Ritenuto pertanto di disporre il collocamento in posizione di comando della dott.ssa Nadia 

PALMERI, subordinatamente all’esito positivo del controllo di legittimità da parte della Corte dei 

conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge 20/1994, per lo svolgimento dell’incarico 

dirigenziale di livello non generale, di Direttore dell’Ufficio II dell’Ufficio Centrale del Bilancio 

presso il Ministero della Difesa, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, per un triennio a decorrere dal 23 settembre 2019; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

 

 La dott.ssa Nadia PALMERI, dirigente di II fascia dei ruoli dell’Istat, ai sensi dell’art. 17, 

comma 14, della 15 maggio 1997, n.127, è collocata in posizione di comando ai fini del conferimento 

dell’incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi del citato art. 19, comma 5-bis, del D. Lgs. 

165/2001, di Direttore dell’Ufficio II dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 

Difesa, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per un triennio a 

decorrere dal 23 settembre 2019. 

 

Art. 2 

 

 La relativa spesa è a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato. 

Durante l’intero periodo di comando, l’Istituto Nazionale di Statistica erogherà 

direttamente alla dipendente sia il trattamento economico fondamentale che quello accessorio, 

provvedendo a tutti i conseguenti adempimenti fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro e 

alle relative dichiarazioni.  

Pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato dovrà rimborsare all’Istituto Nazionale di Statistica gli emolumenti relativi al 

suddetto trattamento, compresi gli oneri riflessi. 
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Art. 3 

 

Durante l’intero periodo di comando alla dott.ssa Nadia PALMIERI 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. 

 

Art. 4 

 

 A decorrere dal giorno 23 settembre 2019 è revocato l’incarico dirigenziale non generale di 

preposizione al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità (PBC), nell’ambito della Direzione 

Generale, conferito alla dott.ssa Nadia PALMERI con deliberazione n. DOP/279/2019 del 4 marzo 

2019 ed è altresì disposta la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro PER/39/2019, 

sottoscritto in data 23 aprile 2019, accessivo alla medesima deliberazione. 

 

 

 

                  

           Il Direttore Generale 

                                                                                                     Michele CAMISASCA 
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