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NUM. AREA DATA

DELIBERAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

Visto il d.lgs. 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 DPR 7 settembre 2010 n. 166, concernente il Regolamento recante

il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con d.p.c.m. in

data lO agosto 2~00 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atti organizzativi generali approvati dal Consiglio, ed in particolare

l'AOG n.1, l'AOG n. 2 e l'AOG n. 6;

Visto l'AOG n. 3, con il quale è stato costituito presso l'Istat l'Organismo

indipendente di valutazione della performance;

- Vista la delibera n. 4 del 16 febbraio 2010, con la quale la Commissione di cui

all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha definito i requisiti per la

nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, ex art. 13,

comma 6, letto g) e art. 14 d.lgs. n. 150/2009;

Visto l'avviso di ricerca di professionalità per il citato Organismo indipendente

di valutazione della performance, pubblicato dal 12 al 26 aprile 2010 sul sito web

istituzionale;

Vista la nota n. 2442 del 27 aprile 2010, con la quale sono stati inviati alla

Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150

i curricula dei candidati prescelti, con una relazione motivata, contenente, ai sensi
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DELIBERAZIONE

I COD. I ~6~ I

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

della delibera della Commissione di cui sopra, n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, le

ragioni della scelta, con riferimento ai requisiti previsti dalla medesima delibera;

Vista la deliberazione n. CCCII del 30 aprile 2010, con la quale il Consiglio

dell'Istituto ha nominato il Prof. Efisio Gonario ESPA Presidente dell'Organismo

indipendente di valutazione della performance, a decorrere dall'insediamento

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance per una durata di tre

anni;

Vista la deliberazione n. 60IDGEN del 14 luglio 2010, con al quale è stato

conferito al Prof. Efisio Gonario ESPA l'incarico di Presidente dell'Organismo

indipendente di valutazione della performance, a decorrere dallo settembre 2010

come comunicato con nota n. 5226/ATG-B del 31 agosto 2010;

Vista la deliberazione n. 102l/PER del 30 dicembre 2010, e in particolare l'art. 1,

al sensi del quale, in attuazione del decreto del Ministero dell 'Economia e delle

Finanze del 23 dicembre 2010, a decorrere dal 31 dicembre 2010, il personale a

tempo indeterminato appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo dell 'ISAE, di

cui alla tabella 1 ivi allegata, è trasferito nei ruoli dell 'Istituto;

Vista la deliberazione n. 2/PRES del 31 gennaio 20 Il, con la quale è stato

disposto che, a decorrere dal 31 dicembre 2010, il prof. Efisio Gonario ESP A cessa

dalla posizione di membro dell' Organismo indipendente di valutazione della

performance e delle relative funzioni di Presidente, in quanto, in pari data lo stesso,

con la sopra citata deliberazione n. 102l/PER è stato trasferito nei ruoli dell' Istituto e

tale posizione è incompatibile con la qualifica di dipendente;
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

Vista la necessità di dover indire una nuova selezione, al fine di individuare una

professionalità adatta a rivestire il ruolo di membro dell' Organismo indipendente di

valutazione della performance;

Vista la deliberazione n. CCC:XX del 23 novembre 2010, con la quale il Consiglio

dell'Istituto ha prorogato, al dr. Giovanni FONTANAROSA (matr. 0103078),

Direttore centrale del personale, l'incarico temporaneo di reggenza ad interim della

direzione generale, con attribuzione delle relative funzioni, fmo al 31 marzo 20 Il o

fino alla presa di servizio del Direttore generale;

DELffiERA

L'indizione di una selezione pubblica per l'individuazione di una professionalità

disponibile per la nomina a membro esterno dell' organismo indipendente di

valutazione della performance fino al 31 agosto 2013, data di scadenza

dell'organismo stesso.

La selezione si svolgerà secondo le modalità ed i tempi previsti nell' avviso di

selezione allegato (AlI. 1) che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'avviso sarà pubblicato all'albo dell'Istituto in data

Roma, 2 2- MAI. 2011
2 3 MAR. 2011

IL DI

(Gi

ENERALE a. i.

~~
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Allegato alla del. n. 3 rf. del 2 2·,HAR. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

AWISO DI RICERCA PROFESSIONALITA' PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

Al fine di favorire una maggiore comparazione nell'individuazione di

professionalità esterne disponibili per la nomina a membro esterno dell' organismo

indipendente di valutazione della performance, fmo al 31 agosto 2013, data di

scadenza dell' organismo stesso, l'Istituto Nazionale di Statistica richiede la

presentazione di candidature.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

Possono presentare le candidature coloro che, alla data di scadenza del termine per

la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A - AREA DELLE CONOSCENZE

1. Laurea specialistica, ora denominata laurea magistrale, ai sensi dell' art. 3 del

decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle seguenti

classi: scienze dell'economia e ingegneria, o altro diploma di laurea equiparato

alle suindicate classi di laurea, ovvero diploma di laurea conseguito secondo il

vecchio ordinamento in ingegneria o economia e commercio.

2. conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; se di cittadinanza non italiana,

il candidato dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della

lingua italiana.

3. comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzate;
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Allegato alla del. n. 31 del 2 2·, HAR. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

Per le lauree in discipline diverse da quelle indicate al precedente punto 1) è

richiesto altresì:

- un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette

nonché ai settori dell' organizzazione e del personale delle pubbliche

amministrazioni, del management, della pianificazione e del controllo di

gestione o della misurazione e valutazione delle performance;

in alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è richiesto il

possesso dell' esperienza di almeno sette anni in posizioni di responsabilità

anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione

e controllo di gestione, dell' organizzazione e del personale, della misurazione

e valutazione delle performance e dei risultati, ovvero in possesso di

un' esperienza giuridico-organizzati va, di almeno sette anni, maturata anche in

posizione di autonomia istituzionale e di indipendenza.

B - AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in posizioni di

responsabilità anche presso aziende private, nel campo del management, della

pianificazione e controllo di gestione, dell' organizzazione e del personale,

della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, ovvero in

possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni,

maturata anche in posizione di autonomia istituzionale e di indipendenza.
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Allegato alla del. n.] 1- del 2 2·,HAR. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

c - AREA DELLE CAPACITA'

I candidati dovranno possedere competenze manageriali e relazionali. Dato il

loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di

creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche

in gruppo, e avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei

valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo ..

I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere

nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in

partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,

ovvero che abbiano rivestito simili incarichi, o che abbiano avuto simili

rapporti, nei tre anni precedenti la designazione.

Ciascun componente non potrà appartenere contemporaneamente a più

organismi di valutazione.

Art. 2

Termini e modalità di trasmissione delle domande

La' candidatura dovrà essere inoltrata per mezzo di raccomandata a.r. entro il

termine perentorio del r 1 2 APR. 2011 all'Istituto Nazionale di Statistica,

Direzione centrale del Personale, servizio ATG, Via Cesare Balbo, n. 16 -

00184 - Roma, anticipando copia del curriculum e della relazione di cui al

successivo art. 3 all'indirizzo mai! pertd@istat.it.
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Allegato alla del. n. 31-
del 2 2. MAR. Zf111

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

Sulla busta deve essere indicata la selezione per la quale si concorre, il codice

identificativo, il cognome e il nome del candidato.

Nella domanda, di cui all'allegato A) il candidato deve dichiarare:

1. i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri

dell 'Unione Europea;

3. di non essere destinatario di provvedimenti iscrivibili - secondo la

normativa vigente - nel casellario giudiziale ovvero nel casellario dei carichi

pendenti;

4. il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università che lo ha

rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e della votazione

riportata;

5. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in

organizzazioni sindacali ovvero di non aver rapporti continuativi di

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non

aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili rapporti nel

corso degli ultimi tre anni;

6. di non essere membro di altri Organismi di valutazione

7. la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.

I candidati dovranno indicare nella domanda l'indirizzo al quale trasmettere le
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Allegato alla del. n. 31-
del 2 2· MAR. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale,

l'indirizzo e-mail ed il numero telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà

essere comunicata all'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3

Modalità di presentazione del curriculum

I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum vitae in formato

europeo (allegato B), sottoscritto in forma autografa a pena di inammissibilità,

corredato da una relazione di accompagnamento indicante le esperienze che il

candidato ritenga particolarmente significative, unitamente ad ogm

indicazione utile alla valutazione, anche con riferimento alla struttura in cui ha

operato, ai risultati individuali e aziendali ottenuti nel tempo, alle metodologie

standard e/o innovative applicate.

Il curriculum dovrà essere compilato in modo tale che l'amministrazione

possa disporre di tutti gli elementi utili per un'efficace ed esaustiva

valutazione. Le dichiarazioni rese avranno valore sostitutivo di certificazione

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il curriculum dovrà essere sottoscritto e riportare, prima della firma, l'espressa

annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali

l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto.

L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato

nel curriculum.
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Allegato alla del. n. S 1- del 2 2 MAR. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

Art. 4

Valutazione dei candidati

L'Amministrazione procederà alla valutazione dei titoli presentati dai

candidati e convocherà, con raccomandata a.r., in data e giorno da stabilire, i

candidati che tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del

presente bando, avranno mostrato maggiore competenze professionali per un

colloquio che avrà ad oggetto l'esposizione delle esperienze professionali più

significative e l'esposizione delle attività e degli obiettivi che il candidato

ritenga che l'Organismo debba in concreto avere e le modalità per conseguirli.

In sede di colloquio verrà altresÌ verificata la conoscenza della lingua inglese.

Tra i candidati ammessi al colloquio l'Amministrazione selezionerà quello

maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di membro dell'Organismo

indipendente di valutazione, tenuto conto dei vincoli dettati dalla

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche e del parere fornito da quest'ultima ai sensi

dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009.

Art. 5

Conferimento dell' incarico

Con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Istat sarà definita la

decorrenza dell'incarico e il compenso in relazione agli obiettivi da

raggiungere e all'impegno richiesto.

Sul sito istituzionale dell' Amministrazione saranno pubblicati l'atto di

nomma, il curriculum vitae del candidato selezionato e il compenso,
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Allegato alla del. n. 3 t-f
del 2 2· MAR. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE

unitamente al parere della Commissione, con relativa richiesta e relazione

allegata.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti

dai partecipanti saranno raccolti presso la Direzione centrale del personale

dell'Istituto per le finalità di gestione della selezione e sono depositati presso

una banca dati automatizzata per le fmalità inerenti alla valutazione e alla

gestione dell' eventuale rapporto conseguente. Il conferimento di tali dati

alI 'Istat è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della

domanda da parte dell 'Ente.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo

30 giugno 2003 n. 196. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore

centrale del personale.

Art. 7
Pubblicazione

Il presente avviso di ricerca di professionalità per l'Organismo indipendente di

valutazione è reso pubblico sul sito dell'Istat (www.istat.it).

ILDIREfr~

(GiOVa~i F

a. 1.

C{</
,/ /
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Istat
Allegato A

Cod. 2C02011

All'Istituto Nazionale di Statistica
Direzione centrale del personale
Servizio Assunzioni, trattamento
giuridico e contenzioso del lavoro
Via Cesare Balbo,n. 16
00184 ROMA

Domanda di partecipazione

selezione pubblica per l'individuazione di una professionalità esterna disponibile
per la nomina a membro esterno dell'organismo indipendente di valutazione
della performance

Il sottoscritto:

1_1L___-J1'--L-1----'_L___--'-_L___I._!---'-_L_----'_!---'-_L_---'----''--~_L____L.___'L___~__+_---L.--I.-L..--
Cognome

I 1 1 1
Nome

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comune o Stato estero di nascita Provincia

1:- 1 ----,-I ----,-I ---'1'------&.1----1.----1.1 ••.•••••1 DM DF
Data di nascita Sesso

I I I I
Codice fiscale

Comune di residenza

l"
Provincia
u

1

1 1 1 1 1 1 1

indirizzo

1 1 I 1 I 1 I I I I I I 1

Cittadinanza Comune liste elettorali

Recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione:

I---'I_...J.I~I-..J..I----'I- ..•..I~I- ..•..I ----'1- ..•..1----'1_ ..•..1----'1_ ..•..1 ----'1_ .•...1 --J..I_L-I----'I_IL___..J..I_L-I---'-___'L___.l--...L-_I
indirizzo

1 I I I~ ----'-----1....1 1 ---L..--I
Comune Provincia C. A.P

I I I I 1 1 I 1 1
Prefisso e numero telefonico e-mai!

I I I I I



Numero cellula re

chiede di essere ammesso a sostenere la selezione sopraindicata.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in

caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

D il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 dell'avviso di selezione;

D di non avere riportato condanne penali D di aver riportato le seguenti condanne penali

D il possesso del seguente titolo di studio: laurea in conseguita il

_______ presso con votazione _

D la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.

D Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni

sindacali; di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette

organizzazioni; di non avere avuto simili incarichi o rapporti nei tre anni precedenti la

designazione.

D Di non essere membro di altri Organismi indipendenti di valutazione

Solo per i candidati in possessodella cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea
- Il sottoscritto dichiara:
D di godere dei diritti civili e politici nello stato ;
D di non godere dei diritti civili e politici a causa di ;
D avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Solo per i candidati diversamente abili - Il sottoscritto richiede ai sensi della legge n. 104/1992
i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell'eventuale colloquio:

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l'Istituto nazionale di
statistica ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione. I medesimi dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali
allo svolgimento della procedura concorsuale.

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28
dicembre 2000, n. 445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Data .

Firma .

J



IIstat
Cod. 2C02011

Curriculum Vita e

Informazioni personali
Nome I Cognome

Indirizzo (residenza)

Telefono

Fax

E-mai!

Cittadinanza

Data di nascita

Istruzione e formazione1

Sesso

Allegato B

Cellulare:

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Esperienza professionale

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.
Lavoro o posizione ricoperti

(Eventuale livello/profilo professionale)

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Capacità e competenze
Personali

1 Titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione, ecc.



Madrelingua(e) Precisare madrelingua{e)

Conoscenze linguistiche

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo
Lingua:
Lingua:

Pubblicazioni e lavori

Autori:

Titolo:

Datapubblicazione:

Conoscenze informatiche

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

...

Ulteriori informazioni Inserirequiognialtra informazioneutile

Allegati Enumeraregli allegatial ev.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale-e delle leggi speciali.

Alla presente dichiarazione allega copia fotostatica leggibile, fronte-retro, non autenticata di un
documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
Firma

(per esteso)


