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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, 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;

Visto, in particolare, l’art. 13 del decreto citato che affida all’Istituto nazionale di statistica la 
predisposizione del Programma statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato 
il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2011, concernente il regolamento 
di organizzazione dell’Istituto e la modifica al disegno organizzativo;

Visto l’Atto di Organizzazione Generale n. 1, approvato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 9 
febbraio 2016, concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale 
di statistica, modificato nelle sedute del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 37/PRES del 16 novembre 2016 con la quale sono stati costituiti i gruppi di 
lavoro ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto dei Circoli di qualità; 

Visti i punti 3) e 6) dello “Statuto dei Circoli di qualità” approvato dal Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell’informazione statistica nella seduta del 13 novembre 2017;

Ritenuta necessaria la ricostituzione dei Circoli di Qualità;

Ritenuta necessaria la partecipazione del personale del Servizio Affari Internazionali (RML) ai Circoli di 
Qualità al fine di assicurare il monitoraggio della compliance ai regolamenti UE, sia per quanto concerne il 
coordinamento delle ONA, sia per contribuire con informazioni relative a quanto avviene a livello 
internazionale;

Sentito il dirigente interessato;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, il personale indicato è assegnato ai Circoli di Qualità come di seguito 
riportato:

Settore Statistiche socio-economiche
CIRCOLO 1: Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

105735 Vitiello Paola Tecnologo III l.p. DIRM/RML

CIRCOLO 2: Salute, sanità e assistenza sociale
105661 Vitiello Paola Tecnologo III l.p. DIRM/RML

CIRCOLO 3: Istruzione e formazione
105735 Parente Elisabetta Tecnologo III l.p. DIRM/RML



Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione 
dell’informazione statistica e per le relazioni internazionali

IL DIRETTORE

2

Settore Statistiche socio-demografiche
CIRCOLO 4: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

0104893 Dell’Aquila Cristina Collaboratore T.E.R. DIRM/RML
CIRCOLO 5: Giustizia e sicurezza

0104893 Dell’Aquila Cristina Collaboratore T.E.R. DIRM/RML

Settore Statistiche economiche
CIRCOLO 6: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

011576 Aubert Alessia Collaboratore T.E.R. DIRM/RML
CIRCOLO 7: Indicatori congiunturali dell’industria e delle costruzioni

011576 Aubert Alessia Collaboratore T.E.R. DIRM/RML

Settore Statistiche Territoriali e ambientali
CIRCOLO 10: Ambiente e territorio

0104682 Fera Immacolata Tecnologo III l.p. DIRM/RML
CIRCOLO 11: Turismo e cultura

0104602 Calza Maria Grazia Primo Ricercatore II l.p. DIRM/RML
CIRCOLO 12: Trasporti e mobilità

0105661 Parente Elisabetta Tecnologo III l.p. DIRM/RML
CIRCOLO 13: Agricoltura, foreste e pesca

0104682 Fera Immacolata Tecnologo III l.p. DIRM/RML

Settore Contabilità nazionale e prezzi
CIRCOLO 15: Statistiche sui prezzi

011576 Aubert Alessia Collaboratore T.E.R. DIRM/RML

Settore Valutazione delle politiche, benessere e analisi integrate
CIRCOLO 16: Circolo Benessere e sostenibilità

0104959 Gandolfo Marina Primo Ricercatore II l.p. DIRM/RML
CIRCOLO 17: Indicatori e metodologie per la valutazione della policy

0104602 Calza Maria Grazia Primo Ricercatore II l.p. DIRM/RML
 
       IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vittoria Buratta)
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