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 � giungato@istat.it 

Sesso M 
Data di nascita OMISSIS 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Date da aprile 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Servizio "Trattamento e verifica della qualità dei dati di finanza pubblica" - Direzione 
Centrale della Contabilità Nazionale - DCCN\CND 

Principali attività e responsabilità Responsabile e coordinatore delle seguenti attiv,ità: 
Trattamento. analisi statistica e gestione dei dati di finanza pubblica e delle fonti istituzionali: 

• gestione dei rapporti con le fonti istituzionali dei dati finanziari ed economici utilizzati per
l'elaborazione dei conti consolidati delle Amministrazioni Pubbliche;

• trattamento dei dati finalizzato alla predisposizione degli input per la compilazione dei conti
e della Notifica dell'indebitamento e del debito a cura del Servizio CNC;

• definizione dei raccordi tra le fonti e dei quadri di coerenza dei dati economici e finanziari
acquisiti per tutte le tipologie di Amministrazioni Pubbliche con il Sistema Europeo dei
Conti - SEC 2010, in particolare per la riclassificazione dei flussi economici e degli stock;

• gestione ed implementazione delle azioni necessarie per revisionare gli input di finanza
pubblica in coerenza con gli output da produrre in relazione alle attività straordinarie di
benchmark concluse a settembre 2019.

• partecipazione alle Dialogue Visit periodiche di Eurostat anche attraverso la
predisposizione di note tecniche e documentazione sulla disponibilità di nuove fonti sui
conti delle Amministrazioni Pubbliche, sui metodi di classificazione e registrazione di flussi
e stock e sulla coerenza con le regole del SEC201 O e del Manuale Eurostat sul deficit e sul
debito delle Amministrazioni Pubbliche; predisposizione, per quanto di competenza del
Servizio CND, delle note di risposta agli Action Point definiti da Eurostat a seguito delle
Dialogue visit e durante la fase di "clarifications" della Notifica a Eurostat dell'indebitamento
netto e del debito delle Amministrazioni Pubbliche.

• Deflazione degli aggregati economici della PA: elaborazione delle tavole Supply-Use per il
settore non market ai fini della produzione dei principali aggregati economici della Pubblica
Amministrazione a prezzi costanti, per branca di attività economica e per prodotto (Valore
aggiunto, Consumi finali e loro componenti); predisposizione e revisione delle procedure di
deflazione e delle relative fonti nel contesto delle attività di benchmark del 2019;

• Trattamento ed elaborazione dei conti di ciascuna tipologia di amministrazione pubblica
per la produzione dei Conti Regionali della PA con riferimento ai principali aggregati
economici del settore non market;

• analisi ed elaborazioni dei dati di rendiconto di bilancio delle Regioni ed Enti locali per il 
supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Ragioneria Generale dello Stato ne11
processo di definizione delle norme relative ai saldi di finanza pubblica, in particolare per
l'allineamento ai principi europei e della Contabilità Nazionale, oltre che per la definizione
delle regole del patto di stabilità interno;

• Collaborazione continua con Banca d'Italia e la Ragioneria Generale dello Stato per
l'acquisizione, l'utilizzo e l'analisi dei dati del "Sistema delle operazioni degli enti pubblici
SIOPE" e per l'implementazione e monitoraggio del nuovo "Sistema SIOPE +", nonché per
la sperimentazione dell'uso di questi dati ai fini delle elaborazioni ed approfondimenti per i
conti delle Amministrazioni Pubbliche;

• Responsabile, come esperto di area, dell'Area tematica "AT1 .5: REGISTRO DELLA
CONTABILITÀ S13" per il ridisegno dei processi e delle procedure di acquisizione,
gestione ed elaborazione dei dati di input e delle procedure di compilazione dei conti di
finanza pubblica, per la ridefinizione del Sistema informativo dei dati di input, lo sviluppo
del sistema di gestione della qualità dei dati di finanza pubblica, nonché la realizzazione di 
una prima release del "registro" della contabilità del settore S13;

• Componente della Commissione per l'Armonizzazione degli Enti territoriali - ARCONET
presso la Ragioneria dello Stato - Ministero dell'Economia e Finanze per l'armonizzazione
dei sistemi contabili delle Amministrazioni Pubbliche, per la revisione dei principi e degli
schemi contabili degli enti pubblici, per l'assistenza agli enti pubblici nell'adeguamento ai 
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del Workshop di Banca d'Italia su "Il potenziale informativo di SIOPE+ per i principali 
utenti istituzionali" (Roma, Banca d'Italia, 25 marzo 2019) 

• Partecipazione come relatore 1ST A T al Workshop della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri "L'armonizzazione
contabile delle pubbliche amministrazioni italiane nella prospettiva europea" con
l'intervento "L'armonizzazione contabile e le statistiche di Finanza pubblica di Contabilità
nazionale secondo le regole del SEC" (Roma 26 giugno 2016)

• Partecipazione come responsabile lstat delle statistiche sulla Società dell'Informazione
alla Study Visit dell'Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics presso l'lstat (24-
26 settembre 2008);

• Partecipazione alla study visit presso l'lstat dell'Istituto di statistica dell'Ungheria nella
sessione dedicata a "lstat approach for reducing the response burden" (18 dic. 2007);

Principali pubblicazioni 

Il conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche 
(G.Giungato, A.Mancini) in "Tecniche e strumenti del controllo sui risultati: materiali da un 
corso di formazione", Rivista. Corte conti, 2017, Anno LXX - n. 3-4 - Maggio-Agosto 2017-
Rubbettino 

Le imprese italiane a controllo pubblico locale: un quadro strutturale (G. Giungato e A. 
Mancini) in "La Finanza locale in Italia - Rapporto 2006" ISAE, IRES, IRPET, SRM, Franco 
Angeli editore 

La diffusione del/'eGovemment nelle Amministrazioni Locali Italiane: un'analisi esplorativa 
(G. Giungato et al) in Rassegna Economica, Rivista Internazionale di Economia e Territorio 
- Le politiche regionali per l'innovazione - LXXII, nr.1 / 2009

Technology Adoption And lnnovation In Public Services The Case Of E-Govemment In ltaly 
(G. Giungato et al) in lnformation Economics and Policy ISSN: 0167-6245 

La diffusione dell'e-govemment presso i Comuni italiani. Il ruolo dei legami fra servizi di back 
e front office (G. Giungato et al) in Economia dei Servizi, Anno lii, n. 3, 2008- Ed. Il Mulino 

L'innovazione nelle amministrazioni pubbliche. Evidenza sulla diffusione dell'eGovemment in 
Italia (G. Giungato et al) in Economia e Politica Industriale, 2008, Fascicolo 2-Ed. Franco 
Angeli 

La dimensione della spesa socio-assistenziale dei comuni - Capitolo 3 - par.3.6.4 in 
Rapporto annuale sullo stato sociale - Anno 2002 - INPDAP 

Il contratto di servizio tra Ama e Comune di Roma (capitolo 4) in "Il Contratto di servizio tra 
Ama e Comune di Roma: caratteristiche e contenuti", Poligrafico dello Stato - dicembre 
1998 

La dinamica del fenomeno infortunistico dal 1985 al 1994: aspetti socioeconomici (cap.2)" 
e Gli infortuni per settore economico (cap.3), in Rapporto di ricerca Eurispes "Costi e 
benefici dell'applicazione della normativa europea in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori" - 1997 

Roma, 14 novembre 2019 

Gerolamo Giungato 


