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Oggetto: osservazioni in merito allo Schema di DPR Riordino dell'ISTAT - Atto del Govemo n.

190

Egregio Senatore,

Le trasmettiamo in allegato i nostri principali rilievi in merito all'atto del Govemo citato in

oggetto attualmente in corso d'esame da parte della Commissione da Lei presieduta.

Cogliamo 1'occasione per porgerle i nostri migliori saluti.
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L'atto del governo n. 190 conferma, con il ruolo centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica

nell'indit'rzzo e coordinamento del Sistema Statistico Nazionale, le funzioni dell'Istituto già

disciplinate dal decreto legislativo 322189 e successive modifiche.

Rileviamo, tuttavia, l'assenza di strumenti mirati avalonzzame realmente le funzioni. Infatti, in

un quadro carattenzzato da evidenti sottoinvestimenti nazionali nella statistica ufficiale rispetto agli

altri Paesi membri dell'Unione europea (e non soltanto), le prospettive di sviluppo future dell'ente

sarebbero pesantemente ipotecate, tra I'altro, dalla prevista possibilità di riduzione della dotazione

organica (da operarsi, oltretutto impropriamente, già in fase di stesura del regolamento

d'organizzazione e funzionamento). Così awererebbe, ad esempio, qualora si decidesse di

rispondere positivamente agli orientamenti che stanno maturando in ambito europeo

sull'opportunità d'internalizzare negli Istituti statistici nazionali le reti di rilevazione.

Deve essere, quindi, prevista la possibilità di assumere personale non dirigenziale nell'ambito

delle disponibilità dell'attuale pianta organica senza nessuna riduzione della stessa. È infatti noto

come emerge dalle statistiche Eurostat, che l'Italia investe per la statistica ufficiale, rispetto al Pil,

ctrca la metà della media UE; ciò determina che, ad oggi, le risorse umane dell'Istituto sono

sottodimensionate rispetto ai compiti assegnati.

Rileviamo poi che, pur essendo I'ISTAT un Ente di ricerca, le corrispondenti attività non sono

neanche citate tra quelle affidate all'Istituto. Inoltre, anche rispetto alle loro prospettive di sviluppo,

assolutamente necessarie anche per assicurare il dovuto livello qualitativo alla statistica ufficiale,

valgono le considerazioni negative appena espresse riguardo alla previsione di riduzione della

dotazione organica.

Esprimiamo aprezzarrrento per la riduzione del numero dei componenti degli organt d'tndtizzo,
gestione e consultivi (ar"tt. 3 e 4). Tuttavia, segnaliamo che non è prevista alcuna rappresentanza

della comunità scientifica nell'Organo di Governo, come invece recita il CCNL del comparto delle

istituzione di ricerca e sperimentazione (urt. 12, comma 2) e raccomandato dalla Carta Europea dei

ricercatori, che I'ISTAT, come gli altri Enti, ha adottato nel 2005.

Nella generale condivisione dell'obiettivo di contenimento della spesa relativa agli uffici
diligenziali, notiamo che rispetto alla media del Comparto risulta eccessivo il numero delle

posizioni di dirigente amministrativo fra I (4 posizioni) e II fascia (numero indefinito). Permane poi

un'ulteriore anomalia nel rapporto, palesemente sproporzionato, tra i 20 uffici dingenziali (4

nell'area amministrativa e 16 in quella tecnica) e le altre 53 posizioni (servizi giuridico-

amministrativi, servizi tecnici e uffici regionali). In questo scenario non è escluso che possano

verificarsi situazioni paradossali in cui una direzione centrale risulti articolata in un unico servizio.

In generale manifestiamo una profonda perplessità sull'impianto complessivo del riordino della

dingenza (art. 5), a cominciare dall'incertezza sulla natura della "dingenzatecnicd', nella duplice

articolaziotre prospettata nell'atto all'esame (lettere c) e d)), e sulla disciplina ad essa applicabile.

Inoltre (comma 2),1e modalità di conferimento dei 20 incarichi dingenziali di I fascia, tecnica e

amministrativa, rappresentano un'assoluta anomalia. Ci riferiamo alla scelta di conferire al

Presidente l'esclusivo potere di individuazione e nomina della dirigenza dell'Ente, in assenza di

coinvolgimento del Consiglio e della Comunità scientifica, qualora questa dovesse trovare

rappresentanzanell'organo di governo. Non è neanche contemplata alcuna procedura di valutazione

comparativa, come peraltro previsto dalla normativa vigente. Analogamente, non possiamo che

rilevare negativamente l'assenza di qualunque ruolo del Direttore Generale nell'attribuzione degli

incarichi. L'individuazione di questi ultimi, perlomeno nei termini di proposta da sottoporre alla
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nomina del Presidente e del Consiglio, oltre che coerente con quanto previsto dalle norme in vigore,

sarebbe un elemento di garanzia, seppur paruiale, riguardo alla necessità di separare i compiti
d'indrnzzo politico da quelli gestionali.

Infine sempre con riferimento all'art. 5 si rappresentano le seguenti ulteriori specifiche criticità:

1) Comma \,lettera b), la previsione di una dingenza amministrativa di II fascia, peraltro in
numero indefinito, nell'ambito della Direzione Generale, creerebbe una discriminazione nel

conferimento degli incarichi di responsabile di servizio che risulterebbe di esclusivo

appannaggio della dingenza amministrativa, con conseguente preclusione per i dirigenti
tecnologi e di ricerca ad accedere a tali incarichi;

2) Comma 1, lettera c), la disposizione riguardante il conferimento di incarichi di responsabile

dingenziale tecnico a dirigenti di amministraziom pubbliche deve espressamente prevedere

l'esclusione della dirigenza amministrativa. Inoltre, osserviamo che il CCNL del Comparlo

Ricerca stabilisce i compensi economici per i singoli profili, escludendo l'ipotesi di contratti

individuali;

3) Comma 1, lettera d), la mancata previsione degli uffici e delle unità operative come strutture

degli Uffici dingenziali si pone in contrasto con l'attuale articolazione del profilo di
ricercatore e tecnologo in tre livelli;

4) Comma 1, lettera e), si ritiene discriminatoria la riserva di posti (almeno in prima

attuazione) a favore del solo personale di ruolo che abbia ricoperto incarichi dirigenziali per

almeno 3 anni alf intemo dell'Istat, per contrasto con il d.lgs. 16512001che riconosce tale

riserva a tutto il personale di ruolo che abbia maturato 5 anni di anzianità nel profilo di
funzionario d'amministrazione; si segnala altresì I'assenza di qualsiasi riferimento al

concorso pubblico per l'inquadramento nella dirigenza diI fascia in contrasto con le recenti

riforme sul Pubblico impiego.



Frc ccrr
f,ederazione
tavorarcrl
de{ta C0nOSCenZA

p. la FLC Cgil

(Salvatore Merlo)

Via L. Serra, 31 - 00153 Roma
Tel. 06 585480 - Fax 06 5883926

oroanizzazione@f lcqí1, it

't f:\;vj?],L 178;r?J i:.,::"tr)ì::;; î ;11;.;::i;t;t1,
Wlllilltt

sssffild

Sen. Andrea Pastore

Presidente della Commissione

Parlamentare per la semplificazione

Roma, 25 marzo2010

Oggetto: Integrazione alle osseruazioni in merito allo Schema di DPR Riordino dell'ISTAT *
Atto del Governo n. 190.

Egregio Senatore,

ad integrazione della nota consegnata nel corso dell'audizione del 23 marzo 2010, Le

segnaliamo che nello schema di riordino dell'ISTAT non vi è nessun riferimento ai compensi da

riconoscere ai componenti degli organi collegiali.

L'articolo 20 del DLgs 322189, che prevede la procedura per l'attribuzione dei compensi, si

riferisce esplicitamente agli articoli che vengono abrogati dall'art. 6 comma 1 dello schema in

parola.

Le scriventi oo.ss. ritengono che, in un'ottica di contenimento della spesa sia indispensabile,

anche per i citati compensi, indicare regole di attribuzione certe e trasparenti.

I nostri migliori saluti.
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