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     omissis Cellulare:    omissis 

oneto@istat.it 

Italiana 

     omissis 

M 

Da Agosto 2012 a oggi 

Direttore, Direzione Centrale della Contabilità Nazionale 

Assicura la direzione tecnica e organizzativa della struttura di cui è responsabile, con competenze sulla 
gestione del sistema dei Conti Nazionali e territoriali, sulla base del regolamento del SEC 2010 e dei 
conti ambientali definiti dagli specifici regolamenti europei. Coordina le attività relative alla compilazione 
dei Conti tramite il processo di integrazione dell'inrormazione statistica esistente nelle fonti interne ed 
esterne all'istituto. Guida le attività di sviluppo di procedure volte all'utilizzo di nuove basi di dati 
provenienti dai registri statistici dell'lstat e da archivramm1nistrat1v. 
Dirige la diffusione dei dati di contabilità nazionale e lo svi!uppo della documentazione delle relative 
metodologie di compilazione, anche attraverso la redazione deglì inventari delle fonti e dei metodi, 
Guida le attività riguardanti la produzione dei dati d1 finanza pubblica, assumendo il ruolo di 
rappresentanza nei rapporti con Eurosia! per le questioni relative alle procedure dì veriffca della qualità 
delle statistiche EDP (Excessive Deficit Procedure). In a quest'ultimo ambito, guida la rappresentanza 
dell'Istituto in diverse sedi permanenti di confronto inter-isliluzionale sui flussi informativi di finanza 
pubblica 
Partecipa all'anarsi macroeconomica dell'Istituto, in particolare in occasione della preparazione delle 
audizloni parlamentari relativi ai Documenti dì Bilancio e nella preparazione del Rapporto Annuale. 
Rappresenta l'tstat in lutti gli ambiti nazionali e internazionali per le tematiche strategiche riguardanti i 
conti nazionali e le statistiche EDP. 
Rappresentante dell'lslat nel DMES: gruppo dei direttori delle statistiche macroeconomiche della UE 
che coordina i lavori dei gruppi tecnici relativi agli sviluppi dei conti nazionali e delle statistiche dei 
prezzi al consumo, con compiti istruttori sulle decisioni a livello europeo. 
Rappresentante dell'lstat nel CMFB: gruppo dei rappresentanti degli istituti di statistica UE e delle 
banche centrali che coordina i lavori riguardanti le tematiche dei conti nazionali, della bilancia dei 
pagamenti, delle statistiche di finanza pubblica, assicurando la collaborazione dei due sistemi statistici. 
Rappresentante dell'Italia nel sollo-Comitato Statistico del Comitato Economico e Finanziario 
dell'Unione Europea, all'interno del quale è membro dal 2019 dello Steering Group. 
Coordinatore del Circolo di Qualità ·conii nazionali e territoriali; Statistiche sui prezzi" 

lstat 

Istituto nazionale di statistica 
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Istruzione e formazione 

Date 1982-1983 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione Post Laurea in gestione dell'Economia e dell'Impresa 

Principali tematiche/competenze Economia, analisi empirica, gestione aziendale 
professionali possedute 

Nome e tipo cforganizzazìone Istituto lstao, Ancona, Italia 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Master 
internazionale 

Date Novembre 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche (indirizzo Economico) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione Università di Roma "La Sapienza· 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificaz�ne nazionale o Laurea 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Parlato Comprensione 

Ascolto !ntcrazicno oro!c Prcduztono orale 

Inglese 

Francese 

Allegati 

Firma 

C1 

82 

C2 

B2 

Lista delle principali pubblicazioni 

C1 

A2 
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C1 

A2 

Scritto 

C2 

Al 

FIRMA 
GIAN PAOLO ONETO 




