
IL PRESIDENTE

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 e, in particolare, l’art. 13 che affida all’Istituto 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;

Viste le Linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture 
dirigenziali dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, e, in particolare, l’Allegato 2 come sostituito, a 
decorrere dal 1 settembre 2021, dall’Allegato 1 alla deliberazione n. 11/2021 del 9 
giugno 2021, recante “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”;

Vista la deliberazione DOP/1275/2019 del 2 dicembre 2019, con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Stefania Rossetti, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento del 
personale dell’Istituto nazionale di statistica, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
di Presidenza (UPR) per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 2019 e 
fino al 30 novembre 2022.

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

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;

Considerato di dovere procedere a individuare i membri dei Circoli di qualità 
nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto
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DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza 
vengono individuati i componenti dei Circoli di qualità come di seguito indicato:

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

Valentina TALUCCI matr. 5374 Ricercatore III liv

Salute, sanità e assistenza sociale

Annalisa CICERCHIA matr. 5603 Ricercatore II liv

Istruzione e formazione

Valentina TALUCCI matr. 5374 Ricercatore III liv.

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

Anita GUELFI matr. 15042 Ricercatore II liv.

Giustizia e sicurezza

Valentina TALUCCI matr. 5374 Ricercatore III liv.

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

Matteo LUCCHESE matr. 11861 Ricercatore III liv.

Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni del commercio e altri 
servizi non finanziari

Anita GUELFI matr. 15042 Ricercatore II liv.

Pubblica Amministrazione e istituzioni private

Matteo LUCCHESE matr. 11861 Ricercatore III liv.
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Ambiente e territorio

Valentina TALUCCI matr. 5374 Ricercatore III liv.

Turismo e cultura

Annalisa CICERCHIA matr. 5603 Ricercatore II liv.

Conti nazionali e territoriali

Anita GUELFI matr. 15042 Ricercatore II liv.

Matteo LUCCHESE matr. 11861 Ricercatore III liv.

Statistiche sui prezzi

Anita GUELFI matr. 15042 Ricercatore II liv.

Benessere e sostenibilità

Annalisa CICERCHIA matr. 5603 Ricercatore II liv.

Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy

Annalisa CICERCHIA matr. 5603 Ricercatore II liv.

Matteo LUCCHESE matr. 11861 Ricercatore III liv.
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