
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 

Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta del 26 giugno 2020 

Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 12.30 si riunisce il Consiglio dell’Istituto in 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” per 
discutere il seguente: 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione del verbale della seduta dell’11 giugno 2020 

3. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali 

4. Conto consuntivo anno 2019 

5. Relazione sulla Performance anno 2019 

6. Piano triennale di attività e Performance 2020-2022 -Aggiornamento 

7. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: Determinazioni 

8. Piano di attuazione per l’anno 2020 del Programma statistico nazionale 2020-
2022 

9. Determinazioni ai sensi del D.L. n. 95/2012 

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo e i consiglieri Proff.ri Mauro 
Gasparini in presenza, Federico Visconti e Monica Pratesi in videoconferenza. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Cons. Gabriele Nunziata 
e il Dott. Riccardo Sisti in presenza, il Dott. Michele Palma in sostituzione della Dott.ssa 
Ermenegilda Siniscalchi in videoconferenza. 

È presente la Dott.ssa Elisabetta Conte sostituta del delegato della Corte dei Conti, in 
videoconferenza. 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Michele Camisasca, Direttore generale 
dell'Istituto. Il supporto alla verbalizzazione è svolto dalla Dott.ssa Rosa Panariello. 

La seduta è validamente costituita ai sensi dell’art. 8, comma 5, dello statuto 
dell’Istituto. 
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Omissis  

6. Piano triennale di attività e Performance 2020-2022 –Aggiornamento 

Il Presidente comunica che il Direttore generale illustrerà congiuntamente i 
documenti in esame ai punti 5 e 6 dell’ordine del giorno in quanto entrambi rientrano 
nell’ambito della programmazione e della gestione del ciclo della performance.  

Omissis 

Successivamente, il Consiglio, su proposta del Presidente, approva, ai sensi dell’art. 
8, comma 8, lett. g), dello Statuto dell’Istituto l’aggiornamento del Piano triennale 
di attività e Performance 2020-2022, adottando la seguente deliberazione: 

DELIBERAZIONE 6/2020 

IL CONSIGLIO 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, 
«Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di Statistica»;  

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. 
CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017 come modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 e, in particolare, l’art. 5, comma 2 e 
l’art. 8, comma 8, lett. g) ai sensi del quale il Consiglio dell’Istituto approva i piani e i 
programmi dell’Ente;  

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;  

Vista deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 
2019, e, in particolare, l’Allegato 2 concernente le “Strutture dirigenziali dell’Istituto 
nazionale di statistica”, come modificato con deliberazione DOP /1135/2019 del 28 
ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 
2019; 

Visto il Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2015 che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009 dell’11 marzo 2009, relativo 
alle statistiche europee; 

Visto il Codice delle statistiche europee adottato dal Comitato del sistema statistico 
europeo il 16 novembre 2017; 

Vista la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta 
europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori 
(2005/251/CE); 
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Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

Visto l’Atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione nei confronti dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3 del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che recepisce le 
Linee guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca deliberate dall’ANVUR;  

Vista la deliberazione n. CDLXXVIII con la quale il Consiglio nella seduta del 12 giugno 
2019 ha approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello statuto, il documento “Ciclo di 
pianificazione 2020-2022: proposta di aggiornamento delle linee di indirizzo”; 

Vista la deliberazione n. 1/2020 del 20 gennaio 2020 con la quale il Consiglio ha 
approvato il “Piano triennale di attività e Performance - Triennio 2020-2022”; 

Visto il documento “Piano triennale di attività e Performance 2020-2022 - 
Aggiornamento” di cui al presente punto all’ordine del giorno; 

Su proposta del Presidente; 

Nella seduta del 26 giugno 2020 

DELIBERA 

Ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. g), dello Statuto dell’Istituto è approvato l’allegato 
“Piano triennale di attività e Performance - Triennio 2020-2022 - Aggiornamento”, 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

Omissis 

 Il Segretario 

 

 

  




