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OGGETTO: Schema di DPR per il riordino dell'Istat (atto del Governo n. 190).

L'emanando regolamento di riordino dell'Istat suscita non poche perplessità nel metodo e nel
merito,oltre a diversi rilievi in ordine ad aspetti specifici, dei quali si passa ora a dire.
Nel metodo,devesi preliminarmente osselare che la stessa delega per il riordino dell'ente appare
posticcia, come è confermato dal suo inserimento successivo all'emanazione della legge, per di più
in un contesto che all'origine espressamente escludeva interventi sugli enti di ricerca, tra i quali
I'Istat è compreso.
Nel merito, si avanzano forti dubbi sulla ratio dichiarata del prowedimento, cioè il risparrnio di
spesa, che è certo per i componenti degli organi collegiali (Comstat e Consiglio) ma è tutto da
dimostrare per la riduzione delle posizioni dirigenziali.
Si deve, infatti, rilevare che nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di riordino, si
asserisce un risparmio di spesa stimabile in euro 396.990,86 conseguente alla riduzione del numero
massimo di dirigenti da76 a73 ed ottenibile sulla basa di un non meglio precisato e indimostrato
"costo medio unitario ponderato delle posizioni dirigenziali comprensivo di oneri" di euro
132.330,29.
E' banale rilevare che, pur volendo ammettere la correttezza del suddetto "costo medio unitario
ponderato", il risparmio di spesa che si potrebbe realizzare, non dipende solo dal numero
complessivo delle posizioni dirigenziali, ma anche come queste si andrebbero a distribuire rispetto
all'assetto attuale. E proprio da tale confronto nascono non poche perplessità.
Difatti, nella seduta del25 novembre 2008, il Consiglio dell'Istat ha ridotto di 5 unità il numero di
direzioni centrali, rn attuazione dell'art. 74 comma 1, lettera a) della Legge 13312008 che, come
noto, prevedeva interventi atti "a ridimensionare gli assetti organizzalli esistenti, secondo principi
di efficienza, razionahzzazione ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di
livello generale e di quelli di livello non generale".
A seguito di tale intervento, come risulta dall'AOG2, l'organigramma dell'Istat prevede una
direzione generale (articolata in due direzioni centrali) e un dipartimento per la produzione
scientifica e il coordinamento tecnico scientifico (articolato in 12 direzioni centrali,
successivamente ridotte a 11 con prowedimento del Consiglio dell'Istat nella seduta del 17

febbraio 2010). Alle posizioni dirigenziali esistenti deve aggiungersi un Ufficio di valutazione e

controllo strategico (equiparato a direzione centrale) alle dirette dipendenze del Presidente.
L'emanando schema di riordino prevede, invece, quali articolazioni giuridico amministrative di
prima fascia, una direzione generale e tre direzioni centrali (art. 5, comma b) e 16 uffici dirigenziali
tecnici di livello generale.
Peftanto, contravvenendo alle disposizioni dell'ar1. 74 comma 1, lettera a) della Legge 133/2008, il
decreto di riordino farebbe aumentare nuovamente di 4 unità il numero delle posizioni dirigenziali
ed in particolare quelle di prima fascia, con evidenti ripercussioni sui costi.



Sull'asserito risparmio di spesa si deve anche segnalare un ulteriore costo "occulto", rappresentato
dalla facoltà, concessa dall'Istat a due direttori centrali, di usufruire per un quinquennio
dell'esonero dal servizio previsto dall'articolo 72 della Legge 133/2008, con corresponsione del
50o/o della retribuzione onnicomprensiva (elevabile al70o/o in caso di attività di volontariato), nella
ptenezza della loro caflca.
In ordine, poi, alle altre novità introdotte dal testo di cui si discute, questo sindacato esprime la
propria contrarietà soprattutto su tre punti:
a) I'eccessiva concentrazione di poteri in capo al Presidente, che, prolvedendo in solitudine alla
nomina dei direttori, finisce per arrogarsi, sia pure in via indiretta, oltre ai previsti poteri di
indtrzzo, anche i poteri gestionali o, quanto meno, a condizionarli pesantemente;
b) f introduzione della drtgenza amministrativa (per la seconda fascia, peraltro, senza indicazione
della relativa consistenza), sinora estranea all'ente, dato che essa pone seri problemi di raccordo
gerarchico-funzionale con le restanti tradrzionali figure professionali dell'ente, col rischio di
ulteriori dislunzioni ;

c) le possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale, la cui conseguenza
diretta è il ricorso (già oggi intollerabile) alla estemahzzazione di attività proprie dell'ente di
statistica, sia mediante affidamento all'estemo a soggetti privati sia mediante l'ut1lizzo improprio di
collaboratori a progetto.
Ulteriori, più puntuali rilievi attengono a specifici aspetti del provvedimento:
a) in relazione al ruolo che rivestono nell'attuale quadro costituzionale, esiguità del numero di
rappresentanti delle Regioni nel Comitato di indirizzo e coordinamento delf informazione statistica,
articolo 3, comma 2,lettera c);
b) possibilità, peraltro già prevista dall'articolo 17 comma 3 della Legge 32211989, di integrare con
altri rappresentati e su proposta del presidente, il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, articolo 3 comma 3 (con il rischio di vanificare le economie
conseguibili con la riduzione del numero di componenti);
c) partecipazione del presidente della Commissione per Ia garunzia dell'informazione statistica al
Comitato di indirizzo e coordinamento delf informazione statistica, articolo 3, comma 7 (una
compresenzache mal si concilia con il ruolo di controllo assunto dalla Cogis);
d) esiguità della maggioranza per la validità delle deliberazioni del Consiglio, articolo 4 comma 5
(teoricamente può essere assunta una decisione con il voto favorevole del Presidente e di un solo
consigliere);
e) assenza di riconoscimento o menzione per gli Uffrci, le Unità operative e i Progetti (strutture
nelle quali si articola in concreto 1'attività dell'Istituto nazionale di statistica).
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