
DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA RACCOLTA DATI

IL DIRETTORE

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

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 lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. 
CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. 
CDXCV del 13 dicembre 2019; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 
dicembre 2019;

Visti deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019 e l’Allegato 
2 concernente le “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, come modificato con 
deliberazione DOP /1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI 
del 6 novembre 2019 e, in particolare, l’art. 7, comma 3, che, nel definire i compiti dell’Ufficio Stampa 
dell’Istituto, lo colloca quale struttura non dirigenziale in staff alla Presidenza;

Visto lo “Statuto dei Circoli di qualità” approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell’informazione statistica nella seduta del 13 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. DOP/1204/19 del 14.11.2019 di nomina dei Direttori di dipartimento dei 
Direttori di direzione centrale tecnica e di nomina dei Dirigenti di servizi tecnici;

Vista la deliberazione DOP/291/2021 del 31 marzo 2021, di nomina dei Dirigenti di servizi tecnici;

Vista la deliberazione DOP/549/2021 del 8 luglio 2021, di nomina dei Dirigenti di servizi tecnici;

Considerato che è necessario ricostituire i gruppi di lavoro, articolati in aree tematiche, necessari per 
l’avvio delle attività dei Circoli finalizzate alla predisposizione del prossimo Programma statistico 
nazionale;

Vista la deliberazione DOP/64/2022 del 26 gennaio 2022 con la quale è stata disposta l’assegnazione 
dei membri dei Circoli di qualità nell’ambito della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD);

Vista la mail del 21 febbraio 2022 con la quale il Segretario del Circolo di qualità 7 “Indicatori 
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congiunturali dell’industria delle costruzioni e del commercio altri servizi non finanziari” nell’ambito 
della Direzione centrale per le statistiche economiche (DCSE) chiede di inserire nel suddetto Circolo il 
nominativo di Salvatore Cavallaro;
Sentiti i Direttori e i Dirigenti interessati;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, i Circoli di qualità di cui alla deliberazione DOP/64/2022 del 26 
Gennaio 2022, è così integrato:

CIRCOLO 7: Indicatori congiunturali dell’industria delle costruzioni e del commercio e altri 
servizi non finanziari

5770 Tomassi Manuela Collaboratore T.E.R. DCRD/RDF
5126 Iacobacci Tiziana Collaboratore T.E.R. DCRD/RDF
11710 Cavallaro Salvatore Collaboratore T.E.R. DCRD/RDI

IL DIRETTORE CENTRALE
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