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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

MOD . 2H 

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi 
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 201 O n.166, concernente il 
Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica e, in particolare, 
l'art.3, comma 1, il quale prevede che le funzioni direttive dell'Istat nei confronti degli 
uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art.3 del citato decreto 
legislativo n. 322 del 1989 siano esercitate dal Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'informazione statistica (COMSTAT); 

l'art. 9 dello Statuto dell'ISTAT con il quale è disciplinato il predetto Comitato di 
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2019, con cui è stato 
costituito, per la durata di un quadriennio, il predetto Comitato; nominandosi, tra gli 
altri componenti, il dott. Domenico Mauriello in rappresentanza di Unioncamere a 
seguito della designazione effettuata dal suddetto ente camerale con nota prot. n.13530 
del 7 giugno 2019; 

la nota prot. 7857 del 22 marzo 2021 con la quale Unioncamere ha comunicato la 
designazione del dott. Alessandro Rinaldi, Dirigente del Centro Studi Guglielmo 
Tagliacarne, in sostituzione del dott. Domenico Mauriello; 

il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'On. Prof. 
Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al 
predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica 
amministrazione; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato alla 
Corte dei conti in data 23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro senza 
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta è stata conferita la relativa delega di funzioni e, 
in particolare, l'articolo 1 comma 2, riguardante l'attuazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle 
amministrazioni con particolare riferimento, tra gli altri, al citato decreto legislativo 
n. 322, del 1989 (lettera h) nonché l'esercizio delle funzioni del Presidente del 
Consiglio dei Ministri relative, tra gli altri, all'Istat (lettera i); 
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DECRETA 

MCD . 247 

Il dott. Alessandro Rinaldi, dirigente del centro Studi Guglielmo Tagliacarne, è nominato, in 
rappresentanza di Unioncamere, componente del Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'informazione statistica, in sostituzione del dott. Domenico Mauriello. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione. 

Roma, 4 MAG. 2021 


