Società Italiana di Statistica
Istituita come ente morale con R.D. 13 luglio 1939

Al Ministro
Per la Pubblica Amministrazione
Avv. Giulia Bongiorno
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Prot. n. 224/2018

Oggetto: Nomina Presidente Istat
Signora Ministro,
la Società Italiana di Statistica (SIS), che rappresentiamo come Consiglio Direttivo eletto, ritiene

importante portare la Sua attenzione sulla procedura di manifestazione d’interesse per la nomina del

nuovo Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, che attualmente è governato da un facente
funzioni, il Prof. Maurizio Franzini. A tale proposito Le chiediamo che l’incarico sia breve e che quanto
prima l’Istat sia dotato di un vertice con un mandato di quattro anni rinnovabile, confermato dal
Parlamento e nominato dal Presidente della Repubblica.

Sinceramente, non è il ritardo in sé e per sé che ci preoccupa ma gli effetti che una tempistica troppo

dilatata potrebbe avere sulla reputazione dell’istituto. Come viene indicato anche dalla normativa

europea, l’indipendenza, l’autonomia, la trasparenza dei processi di produzione, l’orientamento alla

qualità da parte degli istituti nazionali di statistica europei sono elementi essenziali per garantire
l’affidabilità delle informazioni statistiche che questi producono e diffondono quotidianamente.

Le segnaliamo, infatti, che dopo un’attesa di alcuni giorni - a nostro avviso rispettosa dell’esito della

selezione avviata in agosto - diverse testate giornalistiche hanno cominciato a insinuare che i tempi

lunghi della nomina siano l’esito di una “lottizzazione”, di una “disfida” tra le parti politiche. Azioni
finalizzate al controllo dei i dati chiave per il Paese prodotti dall’Istituto (La Repubblica, 22 settembre
2018).

Questo è grave, molto grave.
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La Società Italiana di Statistica, nella sua veste di rappresentante della scienza statistica del nostro

paese, e pertanto “custode” attento dell’autorevolezza, dell’efficienza e dell’autonomia dell’agenzia

statistica pubblica italiana, Le chiede di provvedere quanto prima alla proposta di nomina del nuovo

presidente e di rendere pubblici nomi e curricula di chi ha partecipato alla manifestazione d’interesse,
alla stregua di quanto avvenuto in occasione dell’individuazione del precedente Presidente
dell’Istituto.

Certi della Sua volontà di rendere trasparenti le procedure inerenti alla manifestazione di interesse,

Le inviamo i nostri più cordiali saluti e un auspicio di sereno lavoro.

Roma, 28 Settembre 2018

Il Consiglio Direttivo della SIS
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