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INTRODUZIONE 
 

Nel mese di Aprile 2016, l’Istituto ha modificato il proprio assetto organizzativo ed 

ha iniziato un articolato percorso di trasformazione.  

La nuova pianificazione delle attività, degli obiettivi, dei risultati attesi costituisce 

un significativo passaggio della transizione ad un nuovo assetto operativo e può 

essere considerata - con i suoi nuovi principi e nuove regole – una componente  

fondante, non accessoria, della stessa organizzazione. 

Il programma di modernizzazione ha previsto due principali momenti 

programmatori: 

- la pianificazione strategica, che sostiene e fornisce supporto al ruolo di 

indirizzo programmatico e di scelta di livello strategico svolto dagli organi di 

governo; 

- la programmazione operativa, che sostiene e fornisce supporto alla gestione 

operativa delle attività, verificando le compatibilità finanziarie e 

amministrative. 

Risulta chiaro che i due processi sono strettamente collegati – come anche il 

relativo monitoraggio - e che un percorso di pianificazione integrata che offre una 

visione sistemica di tutte le iniziative d’Istituto, consente di evitare 

sovrapposizioni e raccolte di dati e proposte discordanti. 

Il percorso per giungere ad un assetto a regime richiede almeno due periodi in cui 

la programmazione accompagna la modifica organizzativa, cercando nel contempo 

di qualificarla in termini di azioni sostanziali e di adempimenti dell’Istituto. Si 

tratta esattamente del senso della transizione: continuare ad operare mentre si 

cambia. 

Pertanto: 

- il piano 2016, di cui il presente documento costituisce una sintesi, si 

concentra direttamente sull’anno di transizione, introduce la nuova 

strumentazione, la nuova organizzazione delle attività e aggancia 

direttamente la programmazione finanziaria; 

- il piano strategico 2017-2019, la cui presentazione è prevista in Consiglio 

entro il mese di ottobre, avrà valenza strategica per il prossimo triennio; 

- il piano strategico 2018-2020 partirà finalmente con la tempistica a regime 

nel mese di aprile 2017 e offrirà riflessioni strategiche sulle realizzazioni, 
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sugli scenari e sulle possibili alternative di azione, in modo da dare la 

massima coerenza a tutta l’azione dell’Istituto.  

Il primo capitolo espone il percorso messo in atto, la strumentazione, le 

opportunità, i limiti ineliminabili di una programmazione in corso d’anno e le 

scelte operate per la fase transitoria. Il capitolo successivo fornisce una sintesi dei 

numeri chiave, i dati del piano 2016. 

 

Prima di entrare nel merito va messa in evidenza la profonda connessione tra il 

cambiamento organizzativo e la pianificazione, ed il compito ben più ampio che ad 

essa viene assegnato. 

La nuova organizzazione, in vigore dal 15 aprile scorso, rappresenta un 

cambiamento radicale, considerati i 90 anni di storia dell’Istituto. Non solo, 

infatti, sono state ridotte le strutture dirigenziali di primo livello e si è costruita 

una organizzazione basata sul modello offerto dalla business architecture – 

produzione, supporto, capacità, strategia1 – ma sono state anche abolite le unità 

operative, il quarto livello organizzativo dopo i tre livelli dirigenziali.  

Per dare un’idea della “radicalità” del cambiamento, nei suoi novanta anni di 

storia, l’Istat ha sempre avuto quattro livelli organizzativi, ed in qualche periodo 

anche cinque, giungendo ad avere fino a 600 micro strutture ed un personale 

assegnato in media a queste strutture compreso tra cinque e nove. Nella nuova 

organizzazione, la media di personale assegnato ad ogni servizio è circa 35 unità, 

con punte fino a 100 nelle strutture in cui è prevalente una forte componente di 

presidio. 

Questo comporta per l’Istituto un compito ben più articolato che incide sulla 

cultura e sulla responsabilità. E trasferisce alla pianificazione una funzione che 

                                                                    
1 In particolare la nuova struttura organizzativa dell’Istituto prevede:  
a) la Direzione Generale (DGEN), che comprende tutti i servizi di supporto giuridico-amministrativi (risorse 
umane, logistica, bilancio e contabilità analitica, affari legali); 
b) il Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione 
dell’informazione statistica (DIRM), presso il quale sono consolidati tutti i servizi trasversali di supporto tecnico-
scientifico (metodologia, informatica, raccolta e diffusione dati); 
c) il Dipartimento per la produzione statistica (DIPS), che si caratterizza per le sue aree tematiche (Individui, 
famiglie e censimento permanente; unità economiche e istituzioni; territorio, ambiente e agricoltura; contabilità 
nazionale e analisi integrate) e per la sua modellazione organizzativa basata sul Sistema dei registri statistici; 
d) la Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni 
istituzionali e gli affari internazionali (DCPS), che comprende tutte le funzioni di supporto all’azione di 
governance. 
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va oltre la mera definizione di piani in quanto riguarda anche la progettazione 

delle relazioni, dei compiti dei singoli e delle relazioni tra responsabili e 

collaboratori. In una parola, il compito di rendere possibile una organizzazione in 

cui si integrano visioni per funzione, per prodotto e a matrice. 
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CAPITOLO PRIMO - IL PIANO 2016 
 

1.1 IL MODELLO DI PIANIFICAZIONE, LIMITI E OPPORTUNITÀ DELLA PRIMA 

ATTUAZIONE 

 

In linea con quanto già in parte anticipato nel programma di modernizzazione, 

l’Istituto ha deciso di adottare l’ottica del project and portfolio management come 

modello di riferimento metodologico e culturale per organizzare le proprie attività. 

In questo modo affronta due ordini di problemi. Il primo è rappresentato dalle 

criticità espresse dal sistema produttivo, esprimibile prevalentemente in un 

utilizzo non ottimale di risorse e nell’obsolescenza delle strutture organizzative 

operative. Il secondo problema è ravvisabile in una scarsa attitudine alla 

managerialità, che ha comportato un certo grado di inerzia operativa ed una 

scarsa propensione all’innovazione ed alla gestione di progetti complessi. 

La dimensione e complessità organizzativa dell’Istituto, inoltre, letta anche in 

chiave di ruolo in ambito nazionale ed internazionale, necessita di un 

potenziamento del livello di governance generale che possa garantire un processo 

armonico dalle scelte strategiche alle azioni operative, oltre a forme di verifica dei 

risultati che agevolino nel contempo la dimensione dell’innovazione e 

dell’efficacia. 

In tal senso l’adozione del portfolio and project management costituisce una 

componente essenziale della revisione organizzativa e manageriale, volta ad 

agevolare il processo di cambiamento in atto. In questo quadro, la produzione 

statistica e l’erogazione di servizi a carattere tecnico e amministrativo, fortemente 

differenziati, vengono quindi gestiti da nuovi ruoli, i Capo Progetto,  collocati 

nell’ambito del contesto organizzativo (Dipartimenti, Direzioni e Servizi), con un 

conseguente aumento di responsabilità sui risultati e un parallelo 

allontanamento da una logica gerarchica. 

Nel contesto d’Istituto, l’approccio di gestione per progetti viene esteso anche alla 

attività continuative. Più propriamente viene quindi adottato un modello di 

management by project, per favorire l’orientamento al risultato e l’attitudine al 

miglioramento continuo. Pertanto, nell’ambito delle strutture organizzative 

definite dagli atti organizzativi d’Istituto, svolgono ruolo di Capo Progetto anche i 
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titolari di attività continuative sulle quali saranno definiti indicatori di risultato 

specifici volti a definire obiettivi di miglioramento. 

Il nuovo modello di pianificazione mira quindi a far evolvere la struttura 

organizzativa a carattere operativo da una struttura gerarchico/funzionale ad 

una struttura a matrice, con grande attenzione alla gestione delle connessioni e 

delle dipendenze. Tale evoluzione favorisce da una parte l’orientamento al 

risultato, inteso come prodotto da realizzare e/o servizio da erogare, dall’altra 

favorisce l’interazione trasversale tra le parti, incoraggiando l’impiego di risorse 

con appropriato livello di specializzazione e competenza. L’approccio a matrice 

stimola la propensione a lavorare per progetti, favorendo la riduzione, se non 

l’eliminazione, di gruppi di lavoro specifici e formalizzati di cui l’Istituto si è da 

sempre avvalso, spesso in modo non coordinato.  

Per dare una idea immediata degli effetti sull’organizzazione e sulla gestione delle 

risorse, si possono segnalare alcuni grandi e piccoli cambiamenti che emergono 

dal presente piano: 

- Si è già detto della eliminazione delle unità operative (circa 300 nei più 

recenti assetti organizzativi); 

- le linee di attività inserite nei precedenti documenti di programmazione 

sono giunte fino a 1600 nel 2014, scese a 1100 nel piano 2015. Oggi il 

piano si articola su poco meno di 600 iniziative, destinate certamente a 

ridursi una volta superati alcuni vincoli di breve periodo che hanno 

caratterizzato questo primo round di pianificazione; 

- sono destinati a ridursi i gruppi di lavoro e le commissioni non essenziali 

amministrativamente, in quanto tutta l’attività messa in atto, soprattutto 

nei momenti di innovazione, si basa su collaborazioni trasversali già 

codificate nelle iniziative; 

- l’assegnazione di responsabilità di Capo Progetto viene automaticamente 

certificata dal sistema; 

- il personale sa a quale attività viene assegnato e per quale quota di tempo; 

- tutto l’Istituto viene portato a conoscenza, attraverso la Intranet, delle 

iniziative progettuali e continuative in carico ad ogni Servizio (più 
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precisamente, sotto la responsabilità di Capi Progetto, incardinati in quel 

Servizio); 

- la responsabilità di progetto ha validità coerente con il piano (annuale per il 

2016), introducendo non tanto la possibilità di sostituzione, quanto quella 

di un sano principio di rotazione e valorizzazione, più adatto ad un ente di 

ricerca; 

- il sistema infine consente il monitoraggio, la costruzione di indicatori di 

performance e di risultato, la valutazione e si può collegare facilmente alla 

misura della performance individuale, direzionale e d’organizzazione. 

 

Per l’anno 2016 non si è potuto prescindere dal vincolo strutturale rappresentato 

dal Programma Statistico Nazionale, Piano di Attuazione 2016, tradizionalmente 

basato su una organizzazione per lavori statistici. Tale stretta connessione tra i 

lavori statistici individuati dal PSN e il nuovo modello adottato per la 

pianificazione, ha orientato ad una prima organizzazione delle attività per output 

pur impedendo in questa fase alcune razionalizzazioni. Ha, comunque, fatto 

intravedere la possibilità di ripensare il PSN in chiave diversa, rivedendo i lavori 

statistici proprio in ottica di prodotti statistici di più alto livello. E’ quindi 

ipotizzabile nei prossimi piani una conseguente ulteriore riduzione e 

razionalizzazione del numero di iniziative complessive definibili per portare 

l’Istituto alla realizzazione dei propri prodotti. 

Un limite del piano 2016 è rappresentato dal fatto che nei suoi tre mesi di 

costruzione si assestava contemporaneamente l’assegnazione di risorse alle 

strutture organizzative, la collocazione logistica del personale e la definizione di 

numerose regole interne. Questo assestamento non è ancora concluso ed il piano 

ne risente in termini di chiarezza dei risultati attesi. Tuttavia, alcune scelte di 

fondo – come il non banale risultato di garantire in primo luogo la produzione 

corrente anche a prescindere dalle modifiche organizzative e dagli spostamenti – 

hanno aiutato a ridurre le incertezze connesse alla situazione di cambiamento. 

In merito all’allineamento strategico, il piano 2016 soffre del fatto che è stato 

elaborato in corso d’anno, pertanto pur nel quadro di contesto del programma di 

modernizzazione, non fornisce una stretta connessione ad obiettivi strategici che 

non risultano per il 2016 definiti puntualmente. 



 

11 
 

E’ stata invece effettuato l’allineamento al bilancio di previsione 2016 ed in 

particolare alla struttura per programma di spesa (tradotto, nella terminologia di 

pianificazione, in portfolio). Con l’avvio dei lavori per il piano 2017-2019, il 

collegamento con linee, dimensioni e obiettivi strategici viene definitivamente 

messo a punto. 

Seppure in un contesto di linee guida omogenee, come ad esempio la 

formalizzazione in iniziative dei progetti PSN per il Dipartimento per la produzione 

statistica, il piano 2016 è ancora in parte il risultato di un processo di raccolta di 

proposte “bottom up”; tuttavia si ritiene che questo apparente limite offra il 

vantaggio di essere in questa fase una fedele fotografia dell’attività 2016 delle 

nuove strutture organizzative. Tale risultato è già in grado di segnalare alcuni 

punti critici, facilmente individuabili e pertanto affrontabili con opportune 

decisioni di vertice. 

Infine, seppure previste dal modello di pianificazione, alcune aggregazioni di 

iniziative sono state provvisoriamente accantonate, in modo da garantire il focus 

su una rapida riclassificazione delle singole iniziative come unità elementari che 

popolano il sistema di riferimento. Si tratta, in particolare, della opzione relativa 

ai programmi, che nel portfolio management sono aggregazioni di più progetti volti 

al raggiungimento di risultati complessi, e all’individuazione delle relative figure 

di coordinamento. Tale articolazione verrà adottata dal prossimo round di 

pianificazione, contestualmente all’introduzione di criteri più stringenti di 

identificazione delle iniziative definite con un processo “top down”, pienamente 

coerente con i principi organizzativi e produttivi della modernizzazione. In 

particolare, le iniziative, verificate ed eventualmente modificate ad ogni ciclo di 

pianificazione, dovranno rispecchiare i ruoli, le scelte produttive e organizzative 

nel periodo di riferimento, dovranno essere definite in modo da consentire un 

efficace  monitoraggio dei lavori e generare le informazioni necessarie a stabilire 

precisamente le relazioni di input e output tra le diverse strutture. Potranno 

inoltre, essere identificati programmi/aree di aggregazione di diverse iniziative, 

che enfatizzino gli aspetti di trasversalità e/o dipendenza a tutti i livelli (intra-

sevizio, intra-direzione, intra-dipartimento, interdipartimentale).  
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1.2 GLI STRUMENTI ED IL SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO 

 

Il modello, applicato per organizzare le attività nel piano 2016, ha reso necessario 

l’introduzione di alcuni strumenti ritenuti indispensabili per svolgere 

efficacemente il processo di pianificazione. Di seguito se ne fornisce una sintetica 

descrizione. 

 

1.2.1 IL GLOSSARIO DI RIFERIMENTO 

L’applicazione del modello riferito alle attività 2016 ha richiesto in primo luogo la 

definizione di un glossario comune, in grado di definire in modo univoco le 

componenti del sistema, tanto sul piano strategico quanto su quello operativo. Il 

documento PIANIFICAZIONE INTEGRATA, termini e concetti chiave, discusso ed 

approvato dal Comitato di Presidenza in data 24 Maggio 2016, riporta le 

definizioni previste. Nei box a seguire se ne riporta una sintesi, adottata in questo 

ciclo di programmazione . 

 

 
BOX 1. LIVELLO STRATEGICO 

1.A) MISSION 
La mission2 identifica la ragion d’essere, la finalità e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di 

politiche ed azioni perseguite. La mission rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che 

guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato.  

«La missione dell’Istituto nazionale di statistica è quella di servire la collettività attraverso la produzione e la 

comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità. Queste devono essere 

realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e di più avanzati standard 

scientifici. Lo scopo è quello di sviluppare un’approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e 

sociale dell’Italia ai diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società 

(cittadini, amministratori, ecc.)» 

 

 

 

 

                                                                    
2 La definizione è coerente con l’Allegato terminologico alla delibera Civit 112/2010 relativa a ”Struttura e 
modalità di redazione del Piano della performance”. La mission si distingue dalle missioni di bilancio, che 
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 legge Legge 31 
dicembre 2009, n. 196). 
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1.B) LINEE STRATEGICHE 
Le linee strategiche rappresentano l’indirizzo assunto dall’Istituto e il suo orientamento futuro. Tracciano il 

percorso strategico per un arco temporale di medio/lungo periodo (3 anni o più). Nel contesto attuale, le 

linee strategiche sono state definite dal programma di modernizzazione. 

1.C) DIMENSIONI STRATEGICHE 
Le dimensioni strategiche rappresentano le prospettive attraverso le quali vengono perseguite le linee di 

indirizzo e consentono di analizzare la performance dell’organizzazione, intesa come il grado di 

realizzazione della strategia. Al fine di consentire l’analisi del livello di realizzazione della strategia, le 

dimensioni strategiche prese in considerazione sono quelle della produzione, delle relazioni, dei processi e 

dell’innovazione3. 

1.D) OBIETTIVI STRATEGICI 
Gli obiettivi strategici rappresentano i traguardi di medio periodo (1-3 anni) che l’organizzazione si prefigge di 

raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione 

sintetica e deve essere misurabile, quantificabile e condiviso. In considerazione della molteplicità di obiettivi 

che possono essere assunti per ogni dimensione, la scelta avviene in base a criteri di priorità, rilevanza e 

fattibilità. Richiedono uno sforzo di pianificazione almeno di medio periodo e una verifica di compatibilità con 

i vincoli di carattere economico. 

 
 

 

 
BOX 2. LIVELLO OPERATIVO  

2.A) INIZIATIVE  
Le iniziative sono le unità elementari a cui associare un risultato operativo prefissato, le risorse umane ed 

economiche, tempi e output definiti. Si declinano in un insieme di attività correlate e organizzate in fasi di 

lavoro. Sono assegnate a una precisa responsabilità e sono soggette ad un processo di continua 

pianificazione, esecuzione e controllo. Ad esempio, di norma a livello statistico corrispondono alle indagini 

del Programma Statistico Nazionale; a livello amministrativo corrispondono alle procedure ed ai presidi 

amministrativi; a livello di servizi tecnici di supporto corrispondono ai servizi offerti. Le iniziative hanno 

carattere continuativo o progettuale: 

2.A.1) LINEE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE  
Sono un insieme strutturato di attività riconducibili ad un processo operativo, diretto a produrre in modo 

ripetitivo lo stesso prodotto o servizio, garantendo la gestione ordinaria e la conduzione operativa 

dell’Istituto. Normalmente comprendono anche attività di analisi e studio in ambito tematico, tecnico ed 

amministrativo rivolto al miglioramento continuo. 

 
 
 
 
                                                                    
3 Le dimensioni sono individuate coerentemente con il modello della Balanced Scorecard. 
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2.A.2) PROGETTI  
Sono un insieme di attività suddivise in fasi, complesse ed interrelate, volte a conseguire un risultato 

predefinito raggiungibile attraverso sforzi sinergici e coordinati entro un tempo predeterminato e con un 

preciso e limitato ammontare di risorse umane e finanziarie a disposizione. Hanno normalmente carattere 

innovativo. 

2.B) AREE TEMATICHE (PROGRAMMI) 
Le aree tematiche sono un insieme di iniziative (sia a carattere continuativo che progettuale), per le quali è 

già assegnata una precisa responsabilità, che per loro natura sono correlate da un rapporto di dipendenza 

tematica e/o temporale. La definizione dell’area tematica consente di assicurare alcuni benefici in termini di 

supervisione dei risultati associati ad un gruppo di iniziative omogenee; consente, inoltre, il monitoraggio, il 

presidio della coerenza dei contenuti, l’integrazione degli output, l’ottenimento di economie di scala o di 

scopo. 

2.C) PORTFOLIO  
Il portfolio è un insieme di iniziative (progetti e attività continuative) fra loro indipendenti, non 

necessariamente correlate, definite ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici. E’ costruito per 

permettere all’organizzazione di poter valutare costantemente l’allineamento con l’indirizzo strategico. Il 

portfolio è associato ad una struttura organizzativa che ne assume piena responsabilità di attuazione sulla 

base delle risorse date. 
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1.2.2 IL SISTEMA INFORMATIVO 

Il nuovo impianto di pianificazione si avvale, nella versione adottata nel ciclo di 

pianificazione 2016, di un sistema informativo (ppmo.istat.it) che fornisce 

supporto a tutte le fasi del processo di pianificazione strategico/operativa e 

consente la realizzazione del modello di portfolio e project management sopra 

descritto, offrendo una vista differenziata di tutte le informazioni delle componenti 

della pianificazione (portfoli, iniziative, responsabilità, risorse, tempi, output, 

business case). 

L’elemento di ulteriore innovazione fornito dal sistema è l’aver introdotto una 

modalità di lavoro ciclica, con momenti di verifica/validazione e successiva 

approvazione.  

L’introduzione di un sistema informativo ha consentito l’industrializzazione del 

processo di pianificazione che consente in modo centralizzato la creazione, il 

consolidamento, il monitoraggio e la validazione dei portfoli delle iniziative. 

L’accesso via web ai portfoli, realizzati su una base informativa unica che 

contiene tutte le informazioni relative ad ogni singola iniziativa, consente a tutti 

gli utenti con il proprio ruolo la navigazione dinamica delle informazioni. Il 

sistema consente inoltre il reporting a diversi livelli di dettaglio, ed è pertanto lo 

snodo centrale di raccordo delle strutture. 

 

1.3 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE INTEGRATA 

 

La pianificazione integrata consente di operare un cambiamento più volte 

prefigurato in passato ed aderente alla normativa, riguardante i momenti della 

pianificazione strategica ed operativa, semplificando e nello stesso tempo 

irrobustendo i passaggi che portano a definire i piani di lavoro dell’Istituto e 

l’insieme delle loro compatibilità. In concreto, viene definito un unico processo di 

pianificazione che consente di adottare una visione sistemica di tutte le iniziative 

d’Istituto, coniugando la vista strategica con quella gestionale operativa e 

finanziaria.  

A regime, se da una parte il processo consentirà di supportare la definizione degli 

obiettivi strategici dell’ente (pianificazione strategica), dall’altra garantirà il 

file:///G:/Documenti%20Utente/losco/documenti/PSC/Piano%202016/ppmo.istat.it
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corretto indirizzo e controllo dell’azione operativa e finanziaria (programmazione 

operativa). 

L’anno 2016 costituisce un banco di prova per tale nuovo impianto che ha 

previsto due filoni di attività distinti, ma fortemente collegati:  

(a) quelle di adeguamento delle attività 2016 alla nuova organizzazione, vale a 

dire la definizione delle responsabilità nel nuovo impianto organizzativo e di 

ridefinizione delle iniziative secondo il nuovo approccio (piano delle attività 

2016 di cui al presente documento). Queste attività coinvolgono l’intero 

Istituto e sono coordinate dalla DCPS a garanzia dell’uniformità e 

dell’allineamento alla strategia generale4; 

(b)  quello a carattere amministrativo e finanziario, vale a dire le attività di 

variazione del bilancio 2016 sui nuovi centri di responsabilità 5  e 

l’adeguamento dei piani previsti dalla normativa.  Tale aspetto è curato in 

modo specifico dalla Direzione Generale. 

Il processo di pianificazione integrata si è svolto attraverso un’articolata fase di 

lavoro che ha coinvolto diversi soggetti dell’Istituto chiamati a contribuire con 

diverso livello di responsabilità, oltre al pieno coinvolgimento dei Dirigenti 

responsabili di strutture (Direttore Generale, Capi Dipartimento, Direttori 

Centrali e Capi Servizio). Di seguito si riassumono i diversi canali di 

condivisione/divulgazione/formazione introdotti. 

 
1.3.1 LA CONDIVISIONE DELL’APPROCCIO E DEGLI STRUMENTI 

Per sostenere il processo di pianificazione integrata e per garantire un pieno e 

operativo supporto al processo di cambiamento, sono stati condotti cicli di 

incontri sia con i Dirigenti delle strutture organizzative (Capi Dipartimento, 

Direttori e Capi Servizio) sia con i referenti della pianificazione designati dalle 

singole Direzioni. Nel primo caso gli incontri sono stati finalizzati alla condivisione 

di una nuova cultura basata sulla logica del portfolio and project management e 

dei nuovi strumenti di lavoro e hanno inoltre consentito di raccogliere le esigenze 

espresse dalle diverse strutture organizzative, che sono state valutate ai fini della 

definizione del nuovo ambiente di pianificazione. Gli incontri con i referenti di 

                                                                    
4 Con nota DCPS del 5 maggio 2016 è stato avviato il lavoro in stretto coordinamento con la Direzione generale. 
5 Variazione del bilancio 2016 approvata dal Consiglio in data 6 maggio 2016. 
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pianificazione sono stati orientati ad una prima fase di addestramento sul nuovo 

strumento.  

 

1.3.2 LA FORMAZIONE MANAGERIALE 

La Direzione Generale ha definito un piano di formazione a sostegno della 

dirigenza, finalizzato a diffondere le competenze necessarie a gestire e ad 

accompagnare il cambiamento culturale in atto e il nuovo ciclo di pianificazione 

integrata. L’attività di formazione per la dirigenza è stata orientata 

all’individuazione, alla promozione e allo sviluppo delle competenze necessarie a 

garantire l’impostazione del nuovo modo di fare pianificazione integrata tramite la 

condivisione dei nuovi valori e della nuova vision. In particolare l’attività di 

formazione ha coinvolto il management Istat in una riflessione condivisa su 

fattori chiave, variabili critiche legati al processo di modernizzazione in generale e 

ad approcci, competenze, strumenti necessari per governare e implementare in 

Istituto la logica della nuova pianificazione.  

 

1.3.3 LA DIVULGAZIONE DEL NUOVO MODELLO  

Al fine di diffondere, fra le risorse coinvolte in prima battuta nelle fasi di 

pianificazione, la conoscenza dei principi e degli strumenti del nuovo modello di 

pianificazione è stata creata un’apposita area di condivisione sharepoint 

all’interno della quale sono stati inseriti specifici materiali informativi e in 

particolare: 

- Video Tutorial sull’uso del nuovo strumento  

- Documentazione descrittiva di adempimenti e tempistiche  

- Vademecum sul nuovo strumento 

- FAQ 

 

1.3.4 LA COMMUNITY PM 

La Community PM è una comunità virtuale istituita per promuovere lo sviluppo 

di una competenza condivisa sulle attività di project e portfolio management 

dell'Istituto. 
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La comunità rappresenta, nel processo di costruzione del portfolio delle iniziative, 

lo strumento per favorire la comunicazione e la condivisione di informazioni ed 

esperienze tra coloro che prendono parte alla definizione delle unità elementari di 

programmazione dell'Istituto, in quanto permette ai membri di porsi in relazione 

tra loro. 

In quanto spazio virtuale di interrelazione tra i responsabili di progetto, la 

community PM è quindi finalizzata a svolgere il  ruolo di facilitatore e di supporto 

alle attività di definizione e gestione delle iniziative rendendo più efficace il 

processo di pianificazione.  

La partecipazione alla comunità crea valore attraverso l'utilizzo degli strumenti 

messi a disposizione: 

・ forum di discussione, dove ogni partecipante può dare inizio ad una nuova 

discussione per lo scambio di idee, esperienze e soluzioni oppure può  prendere 

parte a discussioni esistenti 

・ cartelle per la condivisione di documenti,  

・ domande e risposte frequenti ("FAQ"),  

・ elenco dei partecipanti all'area virtuale con  i loro riferimenti 

Essa inoltre permette la produzione finale di buone prassi comuni nate dal 

contributo sinergico di tutti i partecipanti. 
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CAPITOLO SECONDO – I NUMERI DEL PIANO 2016 
 

Di seguito viene fornita una sintesi dei numeri chiave del Piano 2016.  

L’analisi mostra in primo luogo la distribuzione delle iniziative secondo 

l’approccio a Portfolio, la struttura organizzativa titolare e l’impiego di risorse 

umane. 

Vengono poi illustrate alcune prime evidenze relative alla distribuzione del 

personale, ed in particolare riguardo alla trasversalità nell’utilizzo delle risorse. 

 

Per l’anno 2016 sono state programmate 597 iniziative distribuite su 10 portfoli. 

Il Piano di attuazione (PDA)  2016 del PSN, con i suoi 330 lavori, è stato assunto 

come riferimento per la definizione degli output delle iniziative a carattere 

statistico. E’ da far presente che, nel corso del processo di pianificazione, è stata 

operata una rilettura delle linee PSN finalizzata ad una prima razionalizzazione.  

Il paragrafo 2.1 mostra la distribuzione delle iniziative per Portfolio e 

macrostruttura organizzativa. La distribuzione del DIRM su un numero rilevante 

di portfoli è legata anche alla presenza della rete territoriale, le cui iniziative sono 

in parte raccordate alle iniziative delle strutture centrali dell’Istituto e distribuite 

fra i vari portfoli in coerenza con gli obiettivi perseguiti. 

Il paragrafo 2.2 illustra la distribuzione delle iniziative e del personale per 

Direzione centrale. Complessivamente, sono stati individuati 392 capo progetto e 

allocati sulle iniziative un numero pari a 1975 FTE. 

Il paragrafo 2.3 mostra la distribuzione del personale tra le iniziative: in 

particolare i dati evidenziano come le risorse siano state allocate per una 

percentuale pari al 63% (tavola 4) su più iniziative e che il 18% delle iniziative 

coinvolgono personale appartenente a Direzioni differenti da quella responsabile 

dell’iniziativa (tavola 5). 
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2.1 Analisi per Portfolio 

 
                       Tavola n. 1 – Distribuzione delle iniziative per Portfolio e Struttura organizzativa 

                           Fonte Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 

                             Tavola n. 2 – Distribuzione delle iniziative e del personale per Portfolio            

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

                                                                    
6 Gli FTE (full time equivalent) sono stati calcolati considerando pari ad 1 FTE una risorsa impiegata per 186 
giorni nel periodo fra il 15 aprile e il 30 dicembre 2016. 

Portfolio/Dipartimento DCPS DGEN DIPS DIRM PRES 
Totale 
 Istat 

[IF] Individui e Famiglie     149    149 

[UE] Unita Economiche ed istituzioni     73    73 

[UG] Unita Geografiche territoriali     58    58 

[CE] Conti Economici e analisi integrate     76    76 

[IT] Informatica       35  35 

[ME] Metodologie       25  25 

[RD] Raccolta Dati       52  53 

[CD] Comunicazione e Diffusione       34  34 

[CS] Coordinamento Strategico 20     12 4 36 

[SG] Servizi Generali   47   12  59 

Totale ISTAT 20 47 356 170 4 597 

Portfolio n° Iniziative 
Personale 

(FTE)6 
n° Capo 

progetto 

FTE per 
iniziativa 

Capi 
progetto 

per 
iniziativa 

 A B C B/A C/A 

[IF] Individui e Famiglie 149 278 68 1,87 0,46 

[UE] Unita Economiche ed istituzioni 73 169 39 2,32 0,53 

[UG] Unita Geografiche territoriali 58 125 32 2,16 0,55 

[CE] Conti Economici e analisi integrate 76 151 44 1,99 0,58 

[IT] Informatica 35 230 28 6,57 0,77 

[ME] Metodologie 25 111 23 4,44 0,92 

[RD] Raccolta Dati 52 314 46 6,04 0,87 

[CD] Comunicazione e Diffusione 34 144 28 4,24 0,82 

[CS] Coordinamento Strategico 36 114 33 3,17 0,92 

[SG] Servizi Generali 59 339 51 5,75 0,85 

Totale PORTFOLI 597 1975 392 3,31 0,65 
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2.2 Analisi per struttura organizzativa 

 

Presidenza e Direzione centrale Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo 
del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali  
 
 
 
 

Tavola n. 3.1– Presidenza. 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 
 
 
 
 

      Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 
 
 
 
 
 

Tavola n. 3.2– Direzione centrale Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del 
Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali (DCPS). 

Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     

 

          Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 
  

                                                                    
7 Gli FTE (full time equivalent) sono stati calcolati considerando pari ad 1 FTE una risorsa impiegata per 186 
giorni nel periodo fra il 15 aprile e il 30 dicembre 2016. 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE)7 
n° Capo progetto 

Totale PRES 4 14 3 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

PSA 8 20 8 

PSB 4 11 4 

PSC 4 20 2 

Staff 4 23 4 

Totale DCPS 20 75 18 
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Direzione generale  

 
Tavola n. 3.3– Direzione Generale (DGEN). Staff 

Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
  
 

Tavola n. 3.4– Direzione centrale risorse umane  (DCRU). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 
 
 
 

Tavola n. 3.5– Direzione centrale affari amministrativi  (DCAA). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

AGO 8 11 7 

CDG 5 49 5 

PBC 7 39 6 

Staff 1 5 1 

Totale DGEN 21 104 19 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

CRS 3 26 3 

GRL 5 50 5 

RCD 4 22 3 

Staff 3 10 3 

DCRU Totale 15 108 14 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

ACS 4 17 4 

AST 6 55 6 

Staff 1 5 1 

DCAA Totale 11 77 11 
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Dipartimento per la produzione statistica 
 

Tavola n. 3.6– Dipartimento per la produzione statistica  (DIPS). Staff 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
Tavola n.  3.7- Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazionele  (DCSS). 

Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
 

Tavola n. 3.8 – Direzione centrale per le statistiche economiche  (DCSE). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

PSS 17 34 10 

Staff 4 18 5 

DIPS Totale 21 52 15 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

SSA 38 43 10 

SSB 13 39 8 

SSC 52 62 16 

SSD 14 54 14 

SSE 25 58 14 

Staff 3 14 2 

DCSS Totale 145 270 64 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

SEA 14 35 9 

SEB 13 27 8 

SEC 26 51 10 

SED 13 41 6 

Staff 7 14 5 

DCSE Totale 73 169 38 
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Tavola n. 3.9 – Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
 

Tavola n. 3.10– Direzione centrale per la contabilità nazionale (DCCN). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

ATA 16 44 13 

ATB 14 32 9 

ATC 22 32 8 

Staff 7 20 3 

DCAT Totale 59 128 33 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

CNA 21 28 7 

CNB 14 24 8 

CNC 9 21 6 

CND 4 13 4 

Staff 10 19 4 

DCCN Totale 58 105 29 
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Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e 
diffusione dell'informazione statistica 

 
 

Tavola n. 3.11–Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e 
diffusione dell'informazione statistica Dipartimento per la produzione statistica  (DIRM). Staff 

e rete territoriale. Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 
 

 
 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

  
 
 

Tavola n. 3.12– Direzione centrale per raccolta dati (DCRD). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
 

 
  

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

RMA 8 48 4 

RMB 4 42 1 

RMC 6 33 6 

RMD 5 31 1 

RME 8 21 3 

RMF 6 27 3 

RMG 4 8 2 

RMH 5 27 3 

RMI 6 15 4 

RMS 2 15 1 

Staff 2 17 2 

DIRM Totale 56 283 30 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

RDA 6 29 7 

RDB 4 17 5 

RDC 4 36 5 

RDD 6 22 5 

Staff 10 41 5 

DCRD Totale 30 145 27 
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Tavola n. 3.13– Direzione centrale per le tecnologie informatiche e della comunicazione (DCIT). 

Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 
 

 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
 
 
 

Tavola n. 3.14 – Direzione centrale per la metodologia e il disegno dei processi statistici (DCME). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
 
 
 

Tavola n. 3.15 – Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informaz.  statistica (DCDC). 
Distribuzione delle iniziative e del personale per Servizio. 

 
 

Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 
 

  

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

ITA 12 94 11 

ITB 9 57 6 

ITC 8 60 7 

Staff 6 20 4 

DCIT Totale 35 230 28 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

MEA 9 39 9 

MEB 10 42 10 

MEC 4 24 2 

Staff 2 6 2 

DCME Totale 25 111 23 

Servizio/Ufficio n° Iniziative 
Personale 

(FTE) 
n° Capo progetto 

DCA 8 48 8 

DCB 7 34 6 

Staff 9 25 3 

DCDC Totale 24 106 17 
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2.3 Distribuzione del personale e delle iniziative 

 
 
 

Tavola n. 4 – Distribuzione del personale allocato per n° di iniziative alle quali partecipa 
Totale Istat 

N° Iniziative Personale allocato Personale allocato  % 

1 777 37% 

2 558 27% 

3 317 15% 

4 174 8% 

5 105 5% 

>= 6 160 8% 
                                                                                                                                    Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 

ù 

 

Tavola n. 5 – Distribuzione delle iniziative che impiegano  personale di Direzioni diverse 
da quella di appartenenza 

Dipartimento Direzione 
N° 

Iniziative 

DCPS DCPS 11 

DGEN 

DCAA 1 

DCRU 3 

DGEN 3 

DIPS 

DCAT 7 

DCCN 4 

DCSE 10 

DCSS 10 

DIPS 10 

DIRM 

DCDC 10 

DCIT 7 

DCME 4 

DCRD 21 

DIRM 5 

PRES PRES 2 

Totale Istat   108 
                                                                                                                                    Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 
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Tavola n. 6 – Distribuzione delle iniziative per classi di FTE 
Totale Istat 

Classi FTE N° iniziative 

[0-1] 155 

]1-2] 113 

]2-3] 99 

]3-4] 54 

]4-5] 38 

]5-6] 40 

]6-7] 26 

]7-8] 13 

]8-9] 18 

]9-10] 12 

> 10 29 

Totale 597 
                         Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.2016 

 

 

Tavola n. 7 – Matrice delle iniziative distribuite per Direzione e classe di FTE 

Direzione/Classe FTE [0-1] ]1-2] ]2-3] ]3-4] ]4-5] ]5-6] ]6-7] ]7-8] ]8-9] ]9-10] > 10 Totale 

DCAA     1 1 1 1     1 1 4 10 

DCAT 11 24 9 7 2 4 2         59 

DCCN 23 14 10 3 6 2           58 

DCDC 2 2 6 3 4 1 2 1   1 2 24 

DCIT   4 3 4 2 4 3 2 4 4 5 35 

DCME   1 7 1 8 2 5   1     25 

DCPS   5 6 1 3 2 1   2     20 

DCRD   3 6 7 3 5   1 1 2 2 30 

DCRU     1 3 1 3 1 1   1 4 15 

DCSE 26 18 10 6 2 4 5 1   1   73 

DCSS 76 26 19 8 1 6 1 3 2   3 145 

DGEN 1 4 5 2 2   3 2 2   1 22 

DIPS 3 7 8 1 1           1 21 

DIRM 11 5 8 7 2 5 2 2 5 2 7 56 

PRES 2         1 1         4 

Totale Istat 155 113 99 54 38 40 26 13 18 12 29 597 
      Fonte: Ppmo. Dati al 25.07.201
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Tavola n. 8 – Distribuzione delle iniziative per tipo 
 

 Dipartimento Direzione Tipo N° di Iniziative N° di Iniziative % 

DCPS + PRES DCPS + PRES 

Attività continuativa 12 2,0% 

Progetto Innovazione 11 1,8% 

Non Classificate 1 0,2% 

DCPS + PRES Totale     24 4,0% 

DGEN 

DCAA 
Attività continuativa 10 1,7% 

Progetto Innovazione 1 0,2% 

DCRU 
Attività continuativa 14 2,3% 

Progetto Innovazione 1 0% 

DGEN 
Attività continuativa 19 3,2% 

Progetto Innovazione 2 0,3% 

DGEN Totale     47 7,9% 

DIPS 

DCAT 
Attività continuativa 50 8,4% 

Progetto Innovazione 9 1,5% 

DCCN 

Attività continuativa 54 9,0% 

Progetto Innovazione 3 0,5% 

Non Classificate 1 0,2% 

DCSE 
Attività continuativa 61 10,2% 

Progetto Innovazione 12 2,0% 

DCSS 

Attività continuativa 93 15,6% 

Progetto Innovazione 11 1,8% 

Non Classificate 41 6,9% 

DIPS 

Attività continuativa 12 2,0% 

Progetto Innovazione 7 1,2% 

Non Classificate 2 0,3% 

DIPS Totale     356 59,6% 

DIRM 

DCDC 

Attività continuativa 15 2,5% 

Progetto Innovazione 8 1,3% 

Non Classificate 1 0,2% 

DCIT 
Attività continuativa 27 4,5% 

Progetto Innovazione 8 1,3% 

DCME 
Attività continuativa 11 1,8% 

Progetto Innovazione 14 2,3% 

DCRD 

Attività continuativa 23 3,9% 

Progetto Innovazione 5 0,8% 

Non Classificate 2 0,3% 

DIRM 

Attività continuativa 45 7,5% 

Progetto Innovazione 5 0,8% 

Non Classificate 6 1,0% 

DIRM Totale     170 28,5% 

Totale Istat     597 100% 

 
 

 



Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

CS Coordinamento e attività di supporto alla governance Micaela, Jouvenal
CS Attività tecnico-scientifiche del Presidente Stefania, Rossetti
CS Lettura integrata dei cambiamenti del Paese Andrea, De Panizza
CS Attività di documentazione e di studio legate all'elaborazione di particolari elementi delle strategie 

dell'Istituto
Giovanni Alfredo, Barbieri

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

CS European Neighbourhood Policy East Countries e Asia  Pacifico e America Latina e Caraibi Roberta, Fontana
CS European Neighbourhood Policy-South Countriese e Africa Tiziana, Pellicciotti
CS Negoziazione e compliance dossier regolamenti europei Paola, Vitiello
CS Paesi adesione e Europa Est Filomena, Grassia
CS Progetti ricerca internazionale Donatella, Fazio
CS Rafforzamento coordinamento e integrazione SSE e sinergie Sistema Internazionale Marina, Gandolfo
CS Rafforzamento partnership di cooperazione, exchange tra paesi partner, gestione expertise, funding e 

relazioni con finanziatori
Carlo, Vaccari

CS Relazioni  per rafforzamento governance UN e altri Organismi Internazionali Immacolata, Fera
CS Normativa Rosa, Panariello
CS Rapporti istituzionali Lucia, Chieppa
CS Sistan Monica, Attias
CS Supporto Organi di governo Federica, Massoli
CS Definizione  del portfolio delle iniziative  (PPMO) Silvia, Losco
CS Pianificazione integrata e cruscotto strategico/direzionale Silvia, Losco
CS Predisposizione del Programma Statistico Nazionale e ridefinizione dei Circoli di Qualità Ilaria, Diaco
CS Scenari per la definizione delle linee di indirizzo Silvia, Losco
CS Affari generali Gaetano, Fazio
CS HUB della Statistica Pubblica Francesco, Rizzo
CS Portale e Community del Sistan Mirko, Benedetti
CS Promozione e sviluppo del Sistan Vincenzo, Lo Moro

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

SG Progettazione e realizzazione di azioni di comunicazione interna e redazione Intranet Cristiana, Conti
SG Supporto giuridico per la predisposizione e revisione di documenti e atti connessi ai processi di 

produzione statistica, nonchè di protocolli di ricerca, accordi di collaborazione e convenzioni non onerose. 

Audit amministrativo
Nicoletta, Belvedere

SG Consulenza giuridica a supporto dei processi di produzione statistica, con particolare riguardo alla 

materia censuaria, anagrafica e all'accessibilità ai dati statistici in ambito nazionale ed europeo. 

Monitoraggio e analisi della normativa nazionale ed europea

Francesca Romana, Fuxa 

Sadurny

SG Progettazione repository della produzione tecnico-scientifica del personale Francesco, Corvisieri
SG Attività connesse alla gestione delle relazioni sindacali Enrico, Giuliani
SG Supporto alla gestione amministrativa e alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati da 

organismi nazionali ed internazionali
Claudia, Giovene Di Girasole

SG Gestione della nuova Intranet Anna, Stoppa
SG Coordinamento delle attività finalizzate alla stipula di protocolli di ricerca, accordi di collaborazione e 

convenzioni non onerose
Claudia, Giovene Di Girasole

SG Servizi logistici ed ottimizzazione dei magazzini Rosa, Sepe
SG Sviluppo realizzazione sede unica Massimo, Babudri
SG Miglioramento continuo della sicurezza e della sua gestione Eva, Pietrantonio
SG Attività  di semplificazione delle procedure giuridico-amministrative Alessandro, Gatti
SG Risk management. Integrazione con il Piano della Performance/Anticorruzione Fabrizio, Rotundi
SG Fatturazione, adempimenti fiscali e nuova % di promiscuità dell'attività commerciale. Attività 

organizzativa e giuridica di supporto al servizio e all'organo di controllo.
Laura, Quarchioni

SG Coordinamento, programmazione e controllo e integrazione dei sistemi informativi. ERP e supporto 

Arcchiflow.
Concetta, Ferruzzi

SG Bilancio, Contabilità, impegni ed accertamenti. Nuovo regolamento di contabilità. Andrea, Malafronte
SG Adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e aggiornamenti normativi Giulio, Massari
SG Gestione dei pagamenti e controllo amministrativo contabile degli emolumenti. Efficientamento dei 

processi
Giulio, Massari

SG Gestione dei pagamenti e controllo amministrativo contabile delle liquidazioni agli organi di rilevazione e 

ai fornitori. Efficientamento dei processi.
Pietro, Castaldi

ALLEGATO

Piano delle attività 2016 - Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

PSA

PSB

PSC

PRESIDENZA

PRS

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

AGO

STAFF

DIREZIONE CENTRALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, L'INDIRIZZO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, LE RELAZIONI ISTITUZIONALE E GLI AFFARI 

INTERNAZIONALI (DCPS)

CDG

PBC



SG Riscossione pagamenti, tesoreria e cassa. Efficientamento dei processi. Paolo, D'Ulisse

STAFF SG Supporto al coordinamento della Direzione Cecilia, Gandolfo

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

SG Responsabilità sociale e valorizzazione del capitale umano. Fascicolo elettronico del personale Patrizia, Perotti
SG Sviluppo e orientamento delle competenze delle risorse umane. Piano 2016 Ludovico Antonio, Ottaiano
SG Benessere organizzativo e disability management Patrizia, Grossi
SG Trattamento pensionistico e previdenziale. Efficientamento processi Nunzio, Vittori
SG Trattamento economico. Efficientamento processi Fabrizio, Di Benedetto
SG Trattamento di missione. Nuovo regolamento Barbara, Verzicco
SG Norme di lavoro. Efficientamento processi Maria, De Lucia
SG Attività assistenziali e creditizie. Nuovo regolamento Vania, De Vita
SG Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi in tema di personale Tiziana, Camassa
SG Politica del personale e reclutamento. Piano TFP 2016/2018 Michele, Dominici
SG Procedimenti disciplinari Michele, Dominici
SG Contenzioso e sua prevenzione Maria Teresa, Cinque
SG Supporto RPC Anna Rita, La Piazza
SG Progettazione e gestione di una indagine sperimentale sulle competenze agite (JRA). Progetto Leonello, Tronti
SG Supporto al coordinamento della DCRU Andrea, Braghin

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

SG Affari legali. Pareristica legale Alessandra, Campagnoli

SG Procedimenti di definizione ed applicazione sanzioni ex d.lgs. 322/89. Contenzioso conseguente 

all'applicazione delle sanzioni ex d.lgs. 322/89
Antonio, Amato

SG Contenzioso e precontenzioso con i fornitori. Contenzioso  e precontenzioso statistico-istituzionale 

davanti al giudice amministrativo. Attività di prevenzione del contenzioso
Micaela, Fantini

SG Contenzioso e precontenzioso con il personale davanti al giudice amministrativo. Contenzioso e 

precontenzioso statistico-istituzionale davanti alla Corte dei conti. Attività di prevenzione del contenzioso
Benedetta, Orlandi

SG Acquisti strumentali sedi e per la manutenzione. Efficientamento dei processi Paolo, Tabarro

SG Acquisti e forniture di servizi  generali. Sviluppo del ricorso al MEPA Rosa, Buzzi

SG Sviluppo e implementazione del sistema gestionale-documentale Giuseppe, Cerasoli

SG Acquisti per la statistica ufficiale. Sviluppo del ricorso alla Consip Caterina, Prestinenzi

SG Progettazione e gestione dei lavori pubblici e manutenzioni Claudio, Chiostri

SG Acquisti per  sistemi di telecomunicazione e servizi informatici. Efficientamento dei processi Franca, Valente

STAFF SG Supporto al coordinamento della  DCAA Carla, De Angelis

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

CE IST-2581 Misure del benessere equo e sostenibile (Bes) 2016 Adolfo, Morrone
CE IST-2600 Misure del benessere equo e sostenibile nei territori 2016 Maria Pia, Sorvillo
CE IST-2614 Studio progettuale sul monitoraggio delle smart communities 2016 Maria Pia, Sorvillo
CE IST-2621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie 

2016

CE IST-2540 Previsioni macro-economiche dell'economia italiana 2016 Cecilia Susanna, Jona-Lasinio
CE Capitaleumano.stat Alessandra, Righi
CE Valutazione delle policy ex-post sulle imprese 2016 Marco, Ventura
CE Costruzione di indicatori per l'analisi della congiuntura 2016 Roberto, Iannaccone
CE Laboratorio 2: Coordinamento della ricerca demografica e sociale 2016

CE Misure di benessere e programmazione a livello comunale, l'approccio sviluppato nell'esperienza della 

regione Basilicata
Antonella, Bianchino

CE Supporto organizzativo per la produzione editoriale, l’area web della congiuntura, la rete di ricerca e la 

predisposizione delle basi dati 2016
Piero, Crivelli

CE IST 02622 Elaborazione indicatori di sostenibilità del benessere 2016 Angela, Ferruzza
CE IST-2620 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle imprese 

2016
Stefano, Costa

CE Modelli previsivi di breve periodo per l'economia italiana e l'area euro 2016 Alessandro, Girardi
CE Svilupo di analisi integrate per il modello di microsimulazione (lavoro, consumo) 2016 Paola, Tanda
CE Laboratorio 1: Coordinamento della ricerca su tematiche  economiche e ambientali 2016 Claudio, Vicarelli
CE Analisi strutturale della Competitività e performance del sistema produttivo delle imprese 2016 Stefano, Costa
CE Supporto alla gestione degli aspetti organizzativi e tecnico-scientifici del Dipartimento DIPS 2016 Annamaria, Cordi'
IF Innovazione e valorizzazione informativa e analitica delle statistiche di genere dell’Istituto 2016 Linda Laura, Sabbadini
IF Indicatori per l’analisi della disuguaglianza: integrazione delle fonti e innovazioni di misura per la lettura di 

unfenomeno multidimensionale  2016
Cristina, Freguja

CRS

GRL

RCD

PBC

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE (DCRU)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

STAFF

DIREZIONE CENTRALE AFFARI AMMINISTRATIVI (DCAA)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

ACS

AST

DIPARTIMENTO PER LA PRODUZIONE STATISTICA (DIPS)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

PSS

STAFF



IF Musica e video nelle abitudini dei cittadini (Istat/Mibact) Anno 2016 Roberto, Monducci

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

IF IST-453 Tavole di mortalità della popolazione italiana 2016 Marco, Marsili

IF IST-590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia 2016 Cinzia, Conti

IF IST-664 Eventi di stato civile 2016 Angela, Silvestrini

IF IST-597 Tavole e indicatori di fecondità e nuzialità 2016 Antonella, Guarneri

IF IST-269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 2016 Alessandra, Burgio

IF IST-924 Iscritti in anagrafe per nascita 2016 Marina, Attili

IF IST-96 Rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente e della popolazione 

residente straniera 2016
Angela, Silvestrini

IF IST-2562 Sistema informativo: Portale stranieri 2016 Cinzia, Conti

IF IST-2627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 2016 Cinzia, Castagnaro

IF IST-686 Acquisizioni  di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio 

dell'integrazione dei cittadini stranieri 2016
Cinzia, Conti

IF IST-2636 Valorizzazione dei dati di fonte campionaria e di fonte amministrativa sullo stato di salute ed 

accesso ai servizi sanitari degli immigrati 2016
Monica, Perez

IF IST-2599 Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche 2016 Sabrina, Prati

IF IST-2611 Sistema di monitoraggio della qualità statistica delle anagrafi 2016 Angela, Silvestrini

IF IST-2618 Sistemi informativi sui soggetti sociali, bambini, donne e anziani. La condizione di vita degli 

anziani e la transizione alla terza età 2016
Luciana, Quattrociocchi

IF IST-2560 Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei confronti dell'ambiente 2016 Sante, Orsini

IF IST-2605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi 

amministrativi 2016
Cinzia, Conti

IF IST-2607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni 2016 Cinzia, Conti

IF IST-2546 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica) 2016 Sabrina, Prati

IF IST-2525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso 2016 Marco, Marsili

IF IST-115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito 2016 Antonella, Guarneri

IF IST-116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per 

procedimento esaurito 2016
Antonella, Guarneri

IF IST-2054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento 2016 Cinzia, Castagnaro

IF IST-2066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 2016 Monica, Perez

IF IST-2320 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia 

elettrica e gas 2016
Sante, Orsini

IF IST-199 Matrimoni 2016 Antonella, Guarneri

IF IST-201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 2016 Marco, Marsili

IF IST-204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 2016 Sante, Orsini

IF IST-1354 Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita 2016 Marco, Marsili

IF IST-1858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 2016 Tania, Cappadozzi

IF IST-1450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast) 2016 Marco, Marsili

IF IST-101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 2016 Angela, Silvestrini

IF IST-1448 Previsioni demografiche 2016 Marco, Marsili

IF Stime demografiche per i regolamenti EU 862/2007 ed EU 1260/2013 Marco, Marsili

IF Nuovi strumenti per la vigilanza anagrafia Maura, Simone

IF Stime mensili della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza - POP_EYE Marco, Marsili

IF Rilevazione della popolazione supercentenaria Marco, Marsili

IF IST-203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 2016 Marco, Marsili

IF Registro della popolazione Sabrina, Prati

IF IST-2612 Sistema informativo sui giovani 2016 Simona, Pace

IF IST-2545 Progettazione organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini campionarie
Stefano, Falorsi

IF IST-2492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 2016 Stefano, Falorsi

IF IST-2493 Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento continuo (correzione del 

conteggio da LAC) 2016
Matteo, Mazziotta

IF IST-2494 Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione 

di Dati socio-economici territoriali) 2016
Simona, Mastroluca

IF Progettazione ipercubi censuari Simona, Mastroluca

IF Progettazione obiettivi, strategia di rilevazione e modalità operative dell'indagine sperimentale per la 

realizzazione del Master Sample
Donatella, Zindato

IF Metodologie per il censimento permanente e per l'uso delle fonti amministrative a fini statistici Gerardo, Gallo

IF Elaborazioni e verifiche censuarie su richieste esterne dei dati del 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni
Simona, Mastroluca

IF Progettazione del disegno del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso 

integrazione di dati amministrativi e indagini campione
Fabrizio, Solari

IF Sistema per l'integrazione delle indagini sociali Simona, Pace

IF Indicatori socio-economici a livello comunale Simona, Pace

IF Progettazione specifiche dei sistemi di controllo e trattamento dei dati dei censimenti continui e di 

archivio
Angela, Chieppa

IF IST-305 Atti e convenzioni stipulati presso i notai 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile 2016 Isabella, Corazziari

IF IST-268 Struttura e attività degli istituti di cura 2016 Gabriella, Sebastiani

IF IST-86 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie 2016 Marzia, Loghi

STAFF

DIREZIONE CENTRALE PER LE STATISTICHE SOCIALI E IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (DCSS)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

SSA

SSB

SSC



IF IST-88 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 2016 Marzia, Loghi

IF IST-89 Interruzioni volontarie della gravidanza 2016 Marzia, Loghi

IF IST-92 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 2016 Marzia, Loghi

IF IST-95 Indagine su Decessi e Cause di morte 2016 Stefano, Marchetti

IF IST-2565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 2016 Alessandra, Burgio

IF IST-2566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il 

consumo di servizi sanitari 2016
Gabriella, Sebastiani

IF IST-2629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata 2016 Monica, Pace

IF IST-2664 Studio di fattibilità per la valorizzazione ai fini statistici del flusso ex art.50 della Legge 326/2003 

(sistema tessera sanitaria) 2016
Alessandro, Solipaca

IF IST-2667 Sistema informativo sulla violenza e sulla tratta 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2670 Indagine sulla immagine sociale della violenza 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2671 Lo stato di salute delle persone con riduzione o privazione delle libertà personali adulti e minori 

2016
Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2672 Studio metodologico per la stima della prevalenza dell'uso di droghe 2016 Gabriella, Sebastiani

IF IST-2652 Indagine sui decessi e cause di morte: studio progettuale per la certificazione elettronica 2016 Stefano, Marchetti

IF IST-2654 Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie 2016 Alessandra, Battisti

IF IST-2646 Differenze socio-economiche nella mortalità 2016 Luisa, Frova

IF IST-2647 Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia 2016 Giulia, Milan

IF IST-2234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, 

statali e non statali 2016
Alessandro, Solipaca

IF IST-2260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2267 Protesti 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori 

2016
Gabriella, Sebastiani

IF IST-243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 2016 Alessandra, Battisti

IF IST-2497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti 2016 Silvia, Bruzzone

IF IST-2501 Detenuti adulti e minori nel sistema penitenziario 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente 2016 Alessandro, Solipaca

IF IST-2528 Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima infanzia 2016 Giulia, Milan

IF IST-2285 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici 2016 Corrado, Peperoni

IF IST-2286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche 2016 Corrado, Peperoni

IF IST-2463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il 

Record Linkage con altre fonti informative 2016
Silvia, Bruzzone

IF IST-2351 Valutazione del sistema della giustizia civile 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-2146 Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica 

2016
Francesco, Grippo

IF IST-2153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e 

ricorso ai servizi sanitari" 2016
Lidia, Gargiulo

IF IST-2174 Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) 2016 Marzia, Loghi

IF IST-2175 Sistema Informativo sulla disabilità 2016 Alessandro, Solipaca

IF IST-1181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 2016 Giulia, Milan

IF IST-2067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2016 Lidia, Gargiulo

IF IST-2027 Giustizia amministrativa 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-131 Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorita giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui 

minorenni denunciati per delitto 2016
Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-1002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone 2016 Silvia, Bruzzone

IF Portale sulle classificazioni dei reati Maria Giuseppina, Muratore

IF Archivio sulla disabilità Alessandro, Solipaca

IF IRIS: implementazione in Italia e collaborazione internazionale Francesco, Grippo

IF National Expert DRD indicators Roberta, Crialesi

IF Studio del contributo delle attività criminali alla stima del PIL Maria Giuseppina, Muratore

IF Collaborazioni istituzionali sulle statistiche di criminalità Maria Giuseppina, Muratore

IF Washington Group on disability statistics Roberta, Crialesi

IF IST-1863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini 2016 Maria Giuseppina, Muratore

IF Fonti e metodi relativi  alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali Maria Giuseppina, Muratore

IF IST-276 Indici armonizzati comunitari dei prezzi al consumo (Ipca) 2016 Alessandro, Brunetti

IF IST-2638 Integrazione consumi, reddito e ricchezza 2016 Gabriella, Donatiello

IF IST-2657 Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data 2016 Stefania, Fatello

IF IST-2396 Indagine sulle spese delle famiglie 2016 Andrea 4952, Cutillo

IF IST-2602 Analisi a fini statistici della Banca dati reddituale 2016 Paolo, Consolini

IF IST-2604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei 

relativi prezzi di mercato 2016
Maria, Moscufo

IF IST-2526 Indagine CAPI Viaggi e  vacanze 2016 Mascia, Di Torrice

IF IST-2297 Indici dei prezzi al consumo (per l'intera collettività nazionale - NIC, per le famiglie di operai e 

impiegati - FOI) 2016
Valeria, Stancati

IF IST-2300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo 2016 Rosabel, Ricci

IF IST-1961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale 2016 Valeria, De Martino

IF IST-2042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH) 2016 Orietta, Patacchia

IF IST-1395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 2016 Isabella, Siciliani

IF IST-107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) 

2016
Carlo, Ferrante

IF Trattamento dati longitudinali EUSILC Lucia, Coppola

SSC

SSD



IF IST-0050 Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 

2016
Angela, Golino

IF IST-0925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 2016 Claudio, Ceccarelli

IF IST-2624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender 

Pay Gap) 2016
Ciro, Baldi

IF IST-0706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 2016 Francesca, Gallo

IF IST-2598 SISTEMA INFORMATIVO SULLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE 2016 Stefania, Cardinaleschi

IF IST-2643 Indagine "Formazione degli adulti (AES)" 2016 Liana, Verzicco

IF IST-2644 Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomo 2016 Francesca, Della Ratta Rinaldi

IF IST-2610 Sviluppo di un sistema di statistiche sui percorsi formativi e sull'inserimento professionale 2016 Francesca, Gallo

IF IST-0220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati 2016 Francesca, Gallo

IF IST-2407 Stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro 2016 Silvia, Loriga

IF IST-2544 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti 2016 Marina, Sorrentino

IF IST-2595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro 2016 Raffaella, Cascioli

IF IST-2134 Ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori sul mercato del lavoro 2016 Silvia, Loriga

IF IST-1824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di 

competenza 2016
Pierluigi, Minicucci

IF IST-1825 Livelli retributivi e coefficienti di rivalutazione per le retribuzioni di alcuni comparti nel pubblico 

impiego 2016
Pierluigi, Minicucci

IF IST-1940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca 2016 Francesca, Gallo

IF IST-2014 Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio 

Statistico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 2016
Liana, Verzicco

IF IST-1203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro 2016 Ciro, Baldi

IF IST-1588 Stime di indicatori per i sistemi locali del lavoro 2016 Alessandro, Martini

IF IST-1005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi 

retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros 2016
Donatella, Tuzi

IF IST-1381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 2016 Marina, Sorrentino

IF IST-1382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove 

fonti amministrative 2016
Silvia, Pacini

IF IST-1421 Elaborazione, analisi e diffusione di dati di fonte MIUR sul sistema universitario 2016 Liana, Verzicco

IF IST-2702 Integrazione delle fonti amministrative e rilevazioni - Istruzione e formazione Francesca, Gallo

IF Elaborazione, analisi e diffusione di dati istruzione relativi all'indagine Forze di lavoro Raffaella, Cascioli

IF Progetti di integrazione dati sociali Luciana, Quattrociocchi

IF Affari generali Ermelinda, Pensavalli

IF Recupero del debito informativo della mortalità per causa Luisa, Frova

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

UE IST-566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità Patrizia, Cella

UE IST-2585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA Monica, Consalvi

UE IST-2648 Stima anticipata delle imprese con dipendenti Patrizia, Cella

UE Attuazione dell'interoperabilità tra Registri Statistici Monica, Consalvi

UE IST-1944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) Mirella, Morrone

UE IST-2634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione Patrizia, Cella

UE Coordinamento delle unità economiche complesse Simone, Ambroselli

UE IST-2587 Registri satellite di Asia-Unità locale Simonetta, Cozzi

UE IST-2582 Registro statististico delle unità non profit Massimo, Lori

UE IST-1760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Serena, Migliardo

UE IST-02690 Implementazione della definizione di impresa (profiling) e progettazione del nuovo registro 

Asia imprese
Serena, Migliardo

UE Portale delle imprese e rapporto con utenti Arianna, Speranza

UE Manutenzione della classificazione Ateco 2007 e aggiornamento della NACE Arianna, Speranza

UE IST-2603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register) Massimo, Greco

UE IST-70 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 2016 Annarita, Mancini

UE IST-2650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali 2016 Veronica, Rondinelli

UE IST-2651 Indici dei costi di costruzione di manufatti di edilizia 2016 Veronica, Rondinelli

UE IST-2418 Rilevazione dei prezzi all'importazione 2016 Veronica, Rondinelli

UE IST-110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 2016 Mariagloria, Narilli

UE IST-1369 Indagine mensile sulla produzione industriale 2016 Teresa, Gambuti

UE IST-1674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 2016 Valerio, De Santis

UE IST - 2393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere 

espresso 2016
Valerio, De Santis

UE IST-111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) 2016 Fernanda, Panizon

UE IST-300 Numeri indici del commercio estero 2016 Maria Serena, Causo

UE IST- 2392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione 2016 Valerio, De Santis

UE NewCOE Maria Serena, Causo

UE Statistiche territoriali del commercio con l'estero Laura, Esposito

UE IST-2574 Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register 2016 Giampaola, Bellini

UE IST-2578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE) 2016 Sabrina, Stoppiello

UE IST-2397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione 2016 Ennio, Fortunato

SSE

STAFF

DIREZIONE CENTRALE PER LE STATISTICHE ECONOMICHE (DCSE)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

SEA

SEB

SEC



UE IST-229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-1175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 2016 Alessandra, Nurra

UE IST-2076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-2078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-2082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche 

amministrazioni 2016
Alessandra, Nurra

UE IST-1933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome 2016 Annamaria, Urbano

UE IST-1865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-1680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 2016 Valeria, Mastrostefano

UE IST-1681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit 2016 Annamaria, Urbano

UE IST-1677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 2016 Valeria, Mastrostefano

UE IST-1693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 2016 Annamaria, Urbano

UE IST-1719 Elaborazione per la stima delle attività di ricerca e sviluppo nelle università (in termini di spesa 

e personale) 2016
Annamaria, Urbano

UE IST-954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 2016 Viviana, De Giorgi

UE IST-1931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 2016 Emanuela, Trinca

UE IST-1930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 2016 Emanuela, Trinca

UE IST-232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-2586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali 

(IULGI) e di completamento dei registri satellite 195
Emanuela, Trinca

UE IST-66 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 2016 Valeria, Mastrostefano

UE IST-1201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 2016 Giampiero, Siesto

UE IST-2575 Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento 

delle unità locali 2016
Elisa, Berntsen

UE IST-2077 Bilanci consuntivi delle comunità montane 2016 Roberta, Di Stefano

UE IST-2538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità 

Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 2016
Emanuela, Trinca

UE IST-2529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere 2016 Luciana, Crosilla

UE IST-564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 2016 Alessandra, Leo

UE IST-1643 Rilevazione sulle casse edili 2016 Carolina, Corea

UE IST-1675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire 2016 Alessandra, Leo

UE IST-2522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni 2016 Carolina, Corea

UE IST-1370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi 2016 Carmela, Pascucci

UE IST-2630 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N 2016 Salvatore, Filiberti

UE IST-2381 Elaborazione di indici delle vendite al dettaglio di carburanti 2016 Anna Rita, Giorgi

UE IST-2530 Indagine sulla fiducia dei consumatori 2016 Luciana, Crosilla

UE IST-2518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi 2016 Luciana, Crosilla

UE IST-2521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 2016 Luciana, Crosilla

UE IST-2519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione 2016 Luciana, Crosilla

UE IST-151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 2016 Anna Rita, Giorgi

UE Progettazione e coordinamento tecnico della compliance al nuovo quadro  europeo per le indagini 

strutturali sulle imprese
Alessandro, Faramondi

UE Affari Generali Diego, Distefano

UE Ampliamento degli indicatori territoriali e progettazione di basi micro coerenti con  il quadro delle 

statistiche comunitarie
Alessandro, Faramondi

UE Ampliamento del FRAME-SBS con indicatori su internazionalizzazione e profili occupazionali  Roberto, Sanzo

UE Sistema integrato per la produzione di stime sui risultati economici delle imprese sull'uso di dati di 

indagine e dati di fonte amm.va
Roberto, Sanzo

UE Progettazione e coordinamento tecnico della documentazione di indagine e tecnico-scientifica della 

direzione
Sandra, Maresca

UE Progettazione e coordinamento tecnico della compliance al nuovo quadro europeo per le indagini 

congiunturali sulle imprese
Cristina, Cecconi

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

UG IST-907 Rilevazione Dati ambientali nelle città 2016 Alessandra, Ferrara

UG IST-2655 Analisi delle possibilità di sfruttamento degli archivi amministrativi per la produzione delle 

statistiche sui consumi energetici del settore residenziale 2016
Paola, Ungaro

UG IST-2656 Basi territoriali: strategie di aggiornamento e implementazione 2016 Fabio, Lipizzi

UG IST-2583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) 2016 Francesco, Di Pede

UG IST-2190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 2016 Stefano, Tersigni

UG IST-2535 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche sulle fonti energetiche 2016 Paola, Ungaro

UG IST-2552 Valenze e criticità di ambiente urbano e rurale: indicatori su paesaggio e consumo di suolo 

2016
Alessandra, Ferrara

UG IST-2514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie 2016 Paola, Ungaro

UG IST-2471 Sistema Storico delle Amministrazioni Territoriali (SISTAT) 2016 Orietta, Gargano

UG IST-2472 Sistema informativo geografico (GISTAT) 2016 Pina Grazia, Ticca

UG Metodi e modelli di analisi spaziale 2016 Marco, Ballin

UG IST-02686 Sviluppo di statistiche e indicatori per la misura dei disatri, eventi estremi ed elementi 

connessi ai cambiamenti climatici
Angela, Ferruzza

UG Registro base delle unità geografiche e territoriali 2016 Fabio, Crescenzi

UG Labour Market Areas 2016 Luisa, Franconi

SEC

SED

STAFF

DIREZIONE CENTRALE PER LE STATISTICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI (DCAT)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

ATA



UG Normalizzazione e geo-codifica di indirizzi 2016 Orietta, Gargano

UG IST-2559 Pressione antropica e rischi naturali 2016 Donatella, Vignani

UG IST-00145 Indagine sul trasporto aereo 2016 Laura, De Sandro

UG IST-01646 Trasporto Ferroviario (TF) 2016 Donatella, Berna

UG IST-00146 Trasporto merci su strada (TMS) 2016 Donatella, Berna

UG IST-02192 Censimento delle acque per uso civile 2016 Stefano, Tersigni

UG IST-02653 Elaborazione di dati nazionali e regionali su trasporti, ambiente e turismo per istituzioni 

internazionali (OCDE-ITF,EUROSTAT,UNECE,UNWTO) 2016
Laura, De Sandro

UG 	IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 2016 Maria Teresa, Santoro

UG 	IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2016 Maria Teresa, Santoro

UG IST-01727 Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali Fabrizio Maria, Arosio

UG IST-00209 	Indagine sulla produzione libraria Francesca, Brait

UG IST-02554 Studio progettuale per lo sviluppo di un sistema informativo tematico territoriale per le 

statistiche culturali 2016
Maria Rosaria, Prisco

UG IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 2016 Alessandra, Federici

UG IST-00818 Trasporto marittimo 2016 Leopoldo, Nascia

UG IST-2191 Uso delle risorse idriche  2016 Stefano, Tersigni

IF IST-2617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero 2016 Sante, Orsini

UG IST-792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole 2016 Daniela, Pagliuca

UG IST-2571 Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato fondiario 2016 Franco, Mostacci

UG IST-697 Agriturismo 2016 Mario, Adua

UG IST-2635 Stima sulla superficie vitivinicola e produzione vinicola da dati amministrativi 2016 Marina, Ceccarelli

UG IST-2280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 2016 Mario, Adua

UG IST-2338 Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori dell'agroalimentare 

2016
Alfredo, Cirianni

UG IST-2346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2016 Cecilia, Manzi

UG IST-175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 2016 Colomba, Sermoneta

UG IST-181 Prezzi mercantili all'imposto degli assortimenti legnosi 2016 Roberto, Gismondi

UG IST-2049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da 

vaso 2016
Marina, Ceccarelli

UG IST-2047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi 2016 Marina, Ceccarelli

UG IST-2048 Superfici e produzioni di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirate dagli zuccherifici 2016 Marina, Ceccarelli

UG IST-191 Risultati economici delle aziende agricole 2016 Alfredo, Cirianni

UG IST-192 Indagine sulle intenzioni di semina  di alcune colture erbacee 2016 Marina, Ceccarelli

UG IST-163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse 2016 Colomba, Sermoneta

UG IST-167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) 2016 Daniela, Pagliuca

UG IST-168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari 2016 Daniela, Pagliuca

UG IST-170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari 2016 Daniela, Pagliuca

UG IST-173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 2016 Colomba, Sermoneta

UG IST-103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori 2016 Franco, Mostacci

UG IST-106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori 2016 Franco, Mostacci

UG Indicatori statistici sulla sicurezza alimentare 2016 Colomba, Sermoneta

UG IST-2182 Sistema di Indicatori Territoriali (Sitis) 2016 Sandro, Cruciani

UG IST-1334 Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 2016 Luigi, De Iaco

UG Aggiornamento del farm register e progettazione del censimento agricoltura 2020 2016 Roberto, Gismondi

UG Indicatori agro-ambientali 2016 Daniela, Pagliuca

UG Registro degli edifici e delle unità abitative 2016 Damiano, Abbatini

UG Analisi territoriale delle unità agricole 2016 Roberto, Gismondi

UG Affari generali 2016 Valentina, Annesi

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

CE IST-569 Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca 2016 Domenico, Ciaccia
CE IST-585 Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali 2016 Domenico, Ciaccia
CE IST-682 Consumi  delle famiglie 2016 Stefania, Massari
CE IST-2107 Studi per la costruzione di una matrice di contabilità nazionale 2016 Francesca, Tartamella
CE IST-2615 Stima degli aggregati economici e dell'input di lavoro per sistema locale del lavoro e macro-

settore 2016
Filippo, Oropallo

CE IST-2555 Conti Patrimoniali 2016 Massimiliano, Iommi
CE IST-2378 Distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici 2016 Francesca, Tartamella
CE IST-2105 Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane 2016 Francesca, Tartamella
CE IST-2037 Conto satellite dell'agricoltura 2016 Domenico, Ciaccia
CE Conti annuali non finanziari delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 2016 Francesca, Tartamella
CE IST-685 Redditi da lavoro dipendente e  remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello 

nazionale 2016
Francesca, Tartamella

CE IST-582 Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali 2016 Stefania, Cuicchio
CE IST-1780 Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim) 2016 Stefania, Cuicchio
CE Conti economici delle societa' finanziarie e non finanziarie e del Resto del Mondo 2016 Stefania, Cuicchio
CE Sistema informativo dei dati di input per la contabilità nazionale 2016 Augusto, Puggioni
CE Stima degli aggregati economici per provincia 2016 Carmela, Squarcio
CE Stima anticipata da modello degli aggregati economici per ripartizione geografica 2016 Filippo, Oropallo
CE Studi e misure della sottodichiarazione del valore aggiunto e del tax gap 2016 Augusto, Puggioni

ATA

ATB

ATC

STAFF

DIREZIONE CENTRALE PER LA CONTABILITA' NAZIONALE (DCCN)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

CNA



CE Produzione e valore aggiunto dei servizi non finanziari destinabili alla vendita 2016 Nadia, Di Veroli
CE Sintesi dei conti annuali regionali 2016 Carmela, Squarcio
CE Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere e del settore rnergetico 2016 Nadia, Di Veroli
CE IST-2628 Conti dell'energia in termini fisici 2016 Aldo, Femia
CE IST-2619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero 2016 Antonella, Baldassarini
CE IST-2551 Studi sulla globalizzazione 2016 Antonella, Baldassarini
CE IST-2385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività 

illegali 2016
Antonella, Baldassarini

CE IST-1999 Conti dei flussi di materia 2016 Aldo, Femia
CE IST-2039 Impieghi di prodotti energetici 2016 Aldo, Femia
CE IST-2427 Conti delle spese ambientali e delle eco-industrie 2016 Angelica, Tudini
CE IST-2597 Gettito delle imposte ambientali per attività economica 2016 Angelica, Tudini
CE Gestione di diffusione trasmissione a Eurostat e pubblicazioni 2016 Chiara, Rossi
CE IST-679 Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione (regolare e non 

regolare) 2016
Federica, Battellini

CE IST-2004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali) 2016 Aldo, Femia
CE IST-2564 Stime rapide e anticipate di aggregati di contabilità ambientale 2016 Aldo, Femia
CE Investimenti, misure di produttività, conto satellite della ricera e sviluppo 2016 Massimiliano, Iommi
CE  Investimenti, produzione e valore aggiunto delle costruzioni 2016 Carmine, Fimiani
CE IST-578 Conti della protezione sociale per funzione e per regime (SESPROS) 2016 Rosa Bianca, Sanna
CE IST-2596 Conto economico e prestazioni della protezione sociale 2016 Rosa Bianca, Sanna
CE IST-2384 Studio per la costruzione del debito pensionistico nei sistemi di assicurazione sociale 2016 Maria Assunta, Fugnitto
CE Conti delle Amministrazioni centrali 2016 Susanna, Riccioni
CE Assemblaggio e sintesi dei conti delle Amministrazioni Pubbliche 2016 Maria Liviana, Mattonetti
CE Conti Amministrazioni locali  e conti Enti di Previdenza 2016 Rosa Bianca, Sanna
CE IST-1701 Attività collegate alla Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico 

2016
Marinella, Cosco

CE IST-1987 Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche 2016 Luisa, Sciandra
CE IST-2569 Conto della Sanità 2016 Maria Assunta, Fugnitto
CE Delimitazione del Settore pubblico e del Settore delle Amministrazioni pubbliche (lista S.13) secondo i 

criteri dettati dal Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali nell'Unione Europea (Sec2010), ai fini della 

produzione delle statistiche di finanza pubblica. 2016
Fiorella, Boscaino

CE Sistema di Gestione della Qualità delle statistiche di finanza pubblica 2016 Giovanna, Dabbicco
CE Sistema Informativo degli input e output delle statistiche di Finanza pubblica Elena, Forconi
CE Trattamento, analisi statistica e gestione dei dati di finanza pubblica e delle fonti istituzionali 2016 Grazia, Scacco
CE Nuove forme  complesse di scambi con l'estero 2016 Antonella, Baldassarini
CE IST-2311 Studi su misure di prezzo e di volume 2016 Francesca, Di Palma
CE IST-2106 Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale 2016 Filippo, Moauro
CE IST-573 Conti trimestrali 2016 Filippo, Moauro
CE IST-2271 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente 2016 Francesca, Di Palma
CE IST-2313 Conto satellite del turismo 2016 Sandra, Maresca
CE Affari Generali 2016 Oriana, Daniele
CE Rappresentanza istituzionale in Italia e all'estero della DCCN 2016 Gian Paolo, Oneto
CE Attività generale di coordinamento 2016 Gian Paolo, Oneto
CE IST-2382 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti 2016 Francesca, Di Palma

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

SG Coordinamento domanda e offerta di servizi trasversali Nadia, Mignolli

SG Raccolta e gestione dei servizi trasversali a supporto delle aree di produzione statistica Antonio, Laureti Palma

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni demografiche e sociali nell'area Nord- Ovest Viviana, Agresti

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni economiche e ambientali - Area Nord-Ovest Eleonora, Bartoloni

CS Promozione e sviluppo del SISTAN -  Nord Ovest Rosalia, Coniglio

CD Diffusione e promozione della cultura statistica - Area Nord-Ovest Rosalia, Coniglio

RD Innovazione e performance economiche delle imprese manifatturiere: crescita dimensionale e impatti 

occupazionali. Un uso integrato di fonti statistiche e amministrative
Eleonora, Bartoloni

CS Sistemi informativi sanitari regionali e indicatori socio-economici: sinergie dalla valorizzazione e 

integrazione di "nuove" fonti informative ufficiali
Raffaella, Succi

SG Governance RMA Rosalia, Coniglio

RD Dati e metodologie per lo sviluppo delle Statistiche per le politiche territoriali Rosalia, Coniglio

CS Promozione e sviluppo del SISTAN -  Nord Est Marco, Ricci

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito economico e ambientale - area Nord-

est
Marco, Ricci

CD Diffusione e promozione della cultura statistica - area Nord-Est Marco, Ricci

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito demografico e sociale - area Nord-est Marco, Ricci

RD IST-2344 TREND - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle micro e piccole imprese 2016 Roberta, Palmieri

CS Promozione e sviluppo del SISTAN - Centro Alessandro, Valentini

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito demografico e sociale Luca, Calzola

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito economico Roberta, Palmieri

RD Organizzazione e  conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito territoriale e ambientale RMC Sabina, Giampaolo

CD - Diffusione e promozione della cultura statistica Francesca, Paradisi

CNA

CNB

CNC

CND

STAFF

DIPARTIMENTO PER LA RACCOLTA DATI E LO SVILUPPO DI METODI E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (DIRM)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

RMC

RMB

RMA

RMS



SG Gestione delle risorse umane e crescita professionale Giuseppe, Stassi

CS Promozione e sviluppo del SISTAN - Abruzzo e Molise Giuseppe, Stassi

SG Gestione tecnica, amministrativa e contabile Giuseppe, Stassi

RD Organizzazione e conduzione delle indagini sul territorio Giuseppe, Stassi

CD Diffusione e promozione della cultura statistica 2016 Giuseppe, Stassi

RD RME Conduzione della Raccolta dati nelle indagini strutturali e congiunturali di natura economica e 

Censimenti Economici
Giuseppe, Cinquegrana

CD Diffusione e Promozione della Cultura Statistica. - RME 2016 Vincenzo, Cirillo

CS Promozione e sviluppo del SISTAN  - Campania Vincenzo, Cirillo

RD Conduzione della Raccolta dati nelle indagini demosociali e  Censimento della popolazione e delle 

Abitazioni. 2016
Angela Maria, Digrandi

RD Progettazione e implementazione di indicatori per il monitoraggio della qualità della rilevazione incidenti 

stradali
Angela Maria, Digrandi

CS Progettazione e gestione di sistemi di controllo della copertura degli archivi integrati del turismo Angela Maria, Digrandi

CS Coordinamento e attività di supporto alla governance PRESSO LE SEDI TERRITORIALI 2016 Angela Maria, Digrandi

CD Fucus Incidenti stradali Angela Maria, Digrandi

CD RMF Diffusione e promozione della cultura statistica

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni sociali e sugli individui Evelina, Mero

SG RMF Affari Generali

RD RMF Riprogettazione/ottimizzazione dei flussi per la raccolta dati sul Turismo Cataldo, Scarnera

SG RMF Gestione del Personale Cataldo, Scarnera

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni su imprese, istituzioni, ambiente, servizi e 

territorio
Nicola, Capacchione

CS Promozione e sviluppo del SISTAN - Basilicata e Calabria Antonella, Bianchino

CD Diffusione e promozione della cultura statistica Basilicata Calabria Antonella, Bianchino

SG Iniziative per la condivisione e disseminazione delle conoscenze e competenze nella rete terrritoriale Antonella, Bianchino

SG Affari generali RMG Antonella, Bianchino

CS Promozione e sviluppo del SISTAN - Sicilia Roberto, Fodera'

CD Diffusione e promozione della cultura statistica Roberto, Fodera'

RD Raccolta, audit e analisi dei dati su unità economiche e geografiche Anna Pia Maria, Mirto

RD Raccolta, audit e analisi dei dati su individui e famiglie Donatella, Cangialosi

CS Tourism Hub Anna Pia Maria, Mirto

CD Diffusione e promozione della cultura statistica - RMI Marianna, Tosi

CS Promozione e sviluppo del SISTAN - Sardegna Pinella, Orru'

SG Affari generali - RMI Pinella, Orru'

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito economico e ambientale - RMI Debora, Tronu

SG Comitato unico di garanzia Pinella, Orru'

RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito demografico e sociale - RMI Paolo, Misso
SG DIRM - Servizi generali. Supporto al coordinamento tecnico-scientifico del DIRM Nadia, Mignolli
RD Sviluppo di attività per il territorio laziale Paola Francesca, Cortese

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

RD Costruzione strumenti di acquisizione Renato, Torelli

RD Formazione delle reti degli intervistatori Donatella, Grassi

RD Indagini pilota, test e consultazioni Luciano, Fanfoni

RD Definizione architettura dei sistemi di acquisizione multitecnica Manuela, Murgia

RD Progettazione questionari e gestione dei metadati e delle classificazioni Stefania, Macchia

RD Integrazione informazioni da fonti diverse, riduzione della ridondanza Monica, Perez

RD Contatti con i rispondenti e sanzioni Jolanda, Giaconi

RD Organizzazione censimenti Maria, Picci

RD Budget e contratti per la raccolta dati Eleonora, Deiana

RD Programmazione operativa e coordinamento enti esterni per la raccolta dati Maria Giulia, Ippoliti

RD Conduzione della Raccolta dati nelle indagini su istituzioni, ambiente, censimento della Popolazione Giancarlo, Gualtieri

RD Conduzione della Raccolta dati nelle indagini su agricoltura, trasporti, turismo, cultura e prezzi al 

consumo
Loredana, De Gaetano

RD Conduzione della Raccolta dati nelle indagini congiunturali sulle imprese Francesca, Monetti

RD Conduzione della Raccolta dati nelle indagini sulle famiglie Rita, Ranaldi

RD IST-2270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 2016 Tullia, Tumminello

RD Controllo di qualità dei dati amministrativi e del sistema di integrazione e diffusione indicatori 2016 Grazia, Di Bella

RD Programmazione e acquisizione dati amministrativi 2016 Ilaria, Girau

RD Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione 2016 Maria Carla, Runci

RD Integrazione dati di indagine 2016 Silvano, Vitaletti

RD Progetti software per la raccolta dati: definizione, stato di attuazione e messa in produzione 2016 Marisa, Cappella
RD Monitoraggio dei processi Susanna, Terracina
RD Sistema gestionale unico Franco, Lorenzini
RD Conduzione della Raccolta dati nelle indagini strutturali sulle imprese Giampaola, Bellini
RD Affari generali Sara, Demofonti
RD Documentazione di indagine, analisi di qualità, trasparenza e comunicazione per i rispondenti Marina, Signore
RD Integrazione e ottimizzazione degli strumenti per la valutazione e la documentazione della qualità delle 

fonti amministrative

RD Disegno del processo di acquisizione dati: tecniche e reti di rilevazione  Maria Clelia, Romano

RMI

RMH

RMG

RMF

RME

RMD

DIREZIONE CENTRALE PER LA RACCOLTA DATI (DCRD)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

RDA

RDB

RDC

STAFF

STAFF

RDD



RD Organizzazione  e conduzione sul campo delle rilevazioni in ambito demografico e sociale Basilicata e 

Calabria
Antonella, Bianchino

RD Controllo modelli cartacei e qualità registrazione ditte esterne Mario, Meloni
RD Organizzazione e conduzione sul campo delle rilevazioni economiche, ambientali e territoriali Antonella, Bianchino

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

IT Gestione storage e backup 2016 Donato, Moscara

IT Service desk e postazioni lavoro 2016 Giovanni, Carnevali

IT Gestione sicurezza informatica 2016 Cecilia, Catalano

IT Gestione posta elettronica 2016
Giovanni Battista, Di Pietro 

Paolo

IT Servizi di videocomunicazione e collaborazione in presenza e a distanza 2016 Stefano, Rozzo

IT Gestione reti tecnologiche 2016 Salvatore, Forestieri

IT Gestione infrastrutture SAS 2016 Antonello, Coppola

IT Gestione centralino 2016 Giovanni, Carnevali

IT Virtualizzazione server 2016 Barbara, Paronetto

IT Gestione asset e utenti 2016 Rosa, Elia

IT Gestione middleware 2016 Mario, Magaro'

IT Amministrazione basi di dati 2016 Leonardo, Tininini

IT Architetture ed applicazioni generalizzate per la pubblicazione, visualizzazione e comunicazione 

dell'informazione statistica 2016
Andrea, Nunnari

IT Architetture e servizi generalizzati per l'acquisizione da fonti amministrative e integrazione dati 2016 Guido, Rotondi

IT Sistemi informativi gestionali, architetture e system integration 2016 Daniela, Carbone

IT Ambienti collaborativi per la comunicazione interna e piattaforme di elearning 2016 Daniela, Carbone

IT Architetture e servizi generalizzati per la gestione e monitoraggio della raccolta dati 2016 Maura, Giacummo

IT Architettura generalizzata per la produzione della linea "Atlanti statistici"  2016 Natale Renato, Fazio

IT Architetture e servizi generalizzati per la raccolta dati ai fini del censimento 2016 Natale Renato, Fazio

IT Gestione applicativa delle soluzioni e servizi trasversali 2016 Andrea, Nunnari

IT Architetture ed applicazioni integrate di diffusione ed interscambio di dati statistici basate su standard e 

piattaforme internazionali 2016
Alessio, Cardacino

IT Architetture Big Data per la produzione statistica 2016 Antonino, Virgillito

IT Sistemi informatici delle statistiche sociali 2016 Antonino, Virgillito

IT Sistemi informatici delle statistiche economiche e della contabilità nazionale 2016 Raffaello, Martinelli

IT Progettazione e sviluppo soluzioni a supporto dei censimenti e dei registri demografici ed economici 2016 Daniela, Casale

IT Sviluppo servizi informatici per la produzione statistica 2016 Marco, Silipo

IT Sistemi per l'integrazione dei censimenti permanenti e delle indagini agricole, del territorio e dei trasporti 

2016
Giulia, Vaste

IT DW e tecnologie di Business Intelligence  per la produzione statistica 2016 Mariano, Crea

IT Portale Linked Open Data  per la pubblicazione dei dati dei censimenti 2016 Lucia, Toti
IT Acquisizioni Beni e Servizi IT Emanuela, Virardi
IT Reingegnerizzazione Processi e Monitoraggio servizi IT Emanuela, Virardi
IT Affari generali Cecilia, Colasanti
IT Logistica e infrastrutture IT Gioacchino, Zecca
IT  Strategy & Governance Francesco, Castanò
IT Gestione Qualità del SW Emanuela, Virardi

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

ME Indicatori sintetici 2016 Claudia, Rinaldelli

Me Metodi per la valutazione, documentazione e comunicazione della qualità 2016 Giovanna, Brancato

ME Metodi per la progettazione delle strategie campionarie 2016 Maria Cristina, Casciano

ME Definizione Standard e Repository 2016 Antonia, Manzari

ME Sistema Unitario dei Metadati 2016 Mauro, Scanu

ME Tutela della riservatezza 2016 Luigi, Virgili

ME Metodi per la destagionalizzazione, trattamento e analisi degli indicatori congiunturali e delle serie 

storiche 2016
Paola, Anzini

ME IST Metodi per il trattamento degli errori non campionari 2016 Simona, Rosati

ME Integrazione dei dati da fonti diverse (compresi i Big Data) 2016 Tiziana, Tuoto

ME Costruzione e aggiornamento basi di dati per l'analisi territoriale 2016 Roberta, Vivio

ME Disegno di  indagini su popolazioni complesse e composite 2016 Claudia, De Vitiis

ME Registro dei redditi degli individui e famiglie 2016 Carlo Maria, De Gregorio

ME Sistema integrato redditi/retribuzioni/costo del lavoro 2016 Paola, Anitori

ME Registro delle disabilità 2016 Alessandro, Pallara

ME Progettazione di strategie di campionamento integrate a supporto della definizione dei Registri 2016 Paolo, Righi

ME Registro degli individui e delle famiglie 2016 Marco, Di Zio

ME Registri del lavoro e dell'istruzione 2016 Danila, Filipponi

DIREZIONE CENTRALE PER LE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE (DCIT)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

ITA

ITB

STAFF

STAFF

ITC

DIREZIONE CENTRALE PER LA METODOLOGIA E IL DISEGNO DEI PROCESSI STATISTICI (DCME)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

MEA

MEB



ME Identificazione dell'unità e della popolazione statistica, metodi di stima della sovra/sotto copertura 2016 Marco, Fortini

ME Modelli di stima delle variabili ed identificazione dell'errore 2016 Ugo, Guarnera

ME Linee Guida per il Sistema Integrato dei Registri 2016 Monica, Scannapieco

ME Architettura Informativa 2016 Piero Demetrio, Falorsi

ME Architettura dei Servizi e dei Processi 2016 Piero Demetrio, Falorsi

ME Metodi di Calcolo e Trattamento Statistico di Big Data 2016 Diego, Zardetto
ME Audit nei confronti delle altre autorità statistiche nazionali ed enti del Sistan 2016 Giovanna, D'Angiolini
ME Affari Generali Piero Demetrio, Falorsi

Servizio Nome dell'iniziativa Capo progetto

CD Reingegnerizzazione dei servizi bibliotecari e valorizzazione del patrimonio storico 2016 Alexia, Sasso
CD Pianificazione e gestione eventi 2016 Micaela, Paciello
CD Redazione del sito www.istat.it e gestione delle piattaforme social 2016 Roberta, Roncati
CD Evoluzione del sito istituzionale secondo il programma di modernizzazione 2016 Roberta, Roncati
CD Sistema integrato di monitoraggio utenti dei servizi web 2016 Maurizio, Firmani
CD Supporto utenti dell'informazione statistica 2016 Michela, Troia
CD Sviluppo della comunicazione corporate e di prodotto 2016 Micaela, Paciello
CD Servizi di digital publishing e tipografici tradizionali 2016 Silvia, Fanfoni
CD Potenziamento accesso ai microdati e loro conservazione 2016 Mara, Cammarrota
CD Prototipo per un accesso facilitato al corporate DW di diffusione Aurea, Micali
CD Gestione del corporate DW di diffusione e realizzazione di sistemi tematici Stefania, Bergamasco
CD Servizi di data visualization per le pubblicazioni interattive 2016 Michele, Ferrara
CD Pianificazione e gestione della produzione libraria 2016 Sonia, Vittozzi
CD Realizzazione prodotti integrati di diffusione2016 Daniela, Rossi
CD Progetto aggiornamento serie storiche Daniela, Rossi
CD Statistics for all Giulia, Mottura
CD Rapporti con i media, pianificazione e gestione Piano comunicati stampa Anna Maria, Tononi
CD Progetto benessere soggettivo dei giovani Francesco, Gaudio
CD Giornata della statistica Daniela. Lauriello
CD Implementazione di un sistema di monitoraggio e analisi della reputazione dell'ente Patrizia, Collesi
CD Affari generali Susanna, Peddes
CD Promozione della cultura statistica Patrizia, Cacioli
CD Celebrazione del novantesimo anniversario Istat Susanna, Peddes
CD Rafforzamento del canale twitter e altri social media Anna Maria, Tononi

STAFF

STAFF

MEC

DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFFUSIONE E LA COMUNICAZIONE DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (DCDC)

Elenco delle iniziative per Servizio di appartenenza del Capo progetto

DCB

DCA

MEB


