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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di 
statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e, in 
particolare, l'articolo 14, comma 3, lett. c) che indica il Consìglio tra gli organi 
dell' Istituto nazionale di statistica (Istat) e l'articolo 22 che ne individua i 
compiti; 

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 recante 
"Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e, in 
particolare, l'articolo 4 concernente il citato Consiglio dell'lstat; 

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 
agosto 2015, n. 124"; 

l'articolo 8 dello Statuto dell'Istat, concernente il citato Consiglio; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2020 con il 
quale sono stati nominati, per un quadriennio, i componenti del predetto 
Consiglio; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2020 con il 
quale la dott.ssa Maria Rosaria Prisco è stata nominata componente del citato 
Consiglio ad integrazione della composizione definita col decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2020 e per la durata in carica 
del medesimo; 

CONSIDERATO che, con nota del 22 febbraio 2022, la prof.ssa Monica Pratesi ha rassegnato 
le proprie dimissioni con decorrenza immediata da componente del Consiglio 
dell' Istat; 

RITENUTO 

VISTO 

TENUTO 

pertanto di nominare, quale membro di designazione del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, in sostituzione della prof.ssa Monica Pratesi, il prof. 
Francesco Maria Chelli, in quanto professore ordinario in materie statistiche, 
dunque in possesso della qualifica richiesta dalla lettera c) del comma 2 del 
citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010; 

il curriculum dell ' interessato; 

conto della necessità che l'interessato acqws1sca l'autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell' incarico; 

CONSIDERATO che la nomina é condizionata all'acquisizione della dichiarazione 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

concernente l'assenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di 
situazioni di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico; 

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); 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il prof. Francesco Maria Chelli, professore ordinario di statistica economica, è nominato 
componente del Consiglio dell'Istat, in sostituzione della Prof.ssa Monica Pratesi. 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri 
il Ministro per la pubblica amministrazione 

On. Prof. Renato Brunetta 

Firmato digitalmente da 
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