
DELIBERAZIONE

Cod

Area

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

Direzione Centrale per la metodologia e il disegno dei processi statistici

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 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 dell’Istituto Nazionale di Statistica di cui alla deliberazione n. 
CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in particolare l’allegato 2, così come 
sostituito dall’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 3/2021 del 25 febbraio 2021, “Strutture 
dirigenziali dell’Istituto Nazionale di Statistica, in vigore dal 1 aprile 2021; 

Visto l’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021 “Strutture dirigenziali 
dell’Istituto Nazionale di Statistica”;

Vista la deliberazione DOP/1217/2019 del 15 novembre 2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Orietta Luzi l’incarico di Direttore della Direzione centrale per la metodologia e il disegno dei processi 
statistici (DCME);

Visto lo “Statuto dei Circoli di qualità” approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell’informazione statistica nella seduta del 13 novembre 2017 e modificato a marzo 2020;

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 della Direzione 
centrale per la metodologia e il disegno dei processi statistici,
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DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito della Direzione centrale per la metodologia e il disegno dei 
processi statistici, vengono individuati i componenti dei Circoli di qualità come di seguito indicato:

Circolo di qualità “Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy”:
      Roberta Vivio (matr.4257) Primo Ricercatore di II livello professionale – Servizio MEB
      Elena Catanese (matr.11829) Ricercatore di III livello professionale – Servizio MEC

Circolo di qualità “Benessere e sostenibilità”:
Michele D’Alò (matr.5101) – Ricercatore di III livello professionale – Servizio MEB
Adriano Pareto (matr.4360) – Ricercatore di III livello professionale – Servizio MEA

Circolo di qualità “Trasporti e mobilità”
      Marco Broccoli (matr.4305) – Collaboratore T.E.R. di IV livello professionale – Servizio MEA

                                Il Direttore centrale
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