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DAL 151412016 A OGGI 

Responsabile dell'Ufficio del Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il 
censimento della popolazione 

Coordina per la Direzione le attività di predisposizione del piano di attività e del piano della 
performance , delle analisi dei rischi e delle valutazioni di impatto sulla privacy e di raccolta 
della domanda dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività della Direzione, . 

Per le procedure di acquisizione dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività di 
produzione dell'informazione statistica cura i rapporti con le diverse strutture che operano per 
quanto di competenza, dalla fase di definizione dei fabbisogni sino alla fase di utilizzo del 
servizio. 

DA SETTEMBRE 2011 AL 151412016 

Responsabile dell'Ufficio del Direttore della Direzione centrale per lo sviluppo dei sistemi 
informativi e dei prodotti integrati, la gestione del patrimonio informativo e la valutazione 
della qualità 

Responsabile dei processi di pianificazione e controllo della Direzione e dell'armonizzazione dei 
flussi procedurali e informativi delle diverse aree di intervento delle strutture della Direzione sia 
all'interno che all'esterno dell'Istituto. 

DA SETTEMBRE 2005 A SETTEMBRE 2011 

Dirigente del Servizio Coordinamento dell'informazione statistica 

Coordina la predisposizione degli atti e dei documenti per la pianificazione e la 
programmazione e il monitoraggio delle attività e delle spese e per la valutazione delle 
coerenze organizzative e logistiche in rapporto alle esigenze dei settori tecnico-statistici 
per le strutture afferenti al Dipartimento. 

In particolare, a seguito della soppressione della DCPS (Direzione Centrale per la 
Programmazione, il controllo ed il coordinamento dell'attività di produzione statistica), uno degli 
aspetti più rilevanti delle funzioni svolte è stato quello di curare la realizzazione dei processi 
amministrativo-gestionali, attraverso un'attività di supporto sia al Direttore del Dipartimento sia 
alle direzioni centrali per lo svolgimento dei processi di produzione statistica. Il supporto 
all'attività statistica si è concretizzato soprattutto nel coordinamento e nell'armonizzazione dei 
flussi procedurali e informativi soprattutto per quanto attiene al materiale di rilevazione (circolari, 
lettere informative, ecc.) e ai rapporti delle strutture di produzione con gli enti esterni (protocolli 
di ricerca, convenzioni, ecc.) 
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• presidente del gruppo di lavoro per la predisposizione del piano di classificazione
d'archivio per adempiere alla normativa in materia di documentazione amministrativa e
gestione documentale (2004);

• membro del gruppo di lavoro interdipartimentale per la sperimentazione del telelavoro
(2005);

• coordinatore del gruppo di lavoro per la costruzione della mappa dei processi statistici
(2007);

• membro del gruppo di lavoro per la predisposizione del sistema di pianificazione e
controllo (2008);

• membro del comitato permanente per la gestione dei contratti di fornitura di lavori,
beni e servizi (2010);

• componente del comitato sui sistemi informativi gestionali (2012);
• coordinatore della task force per la predisposizione delle valutazioni di impatto per i

lavori del piano statistico nazionale (2019).

Ha prodotto diversi documenti sulle tematiche relative ai sistemi informativi, soprattutto 
gestionali, e su quelle relative alle fasi di pianificazione e programmazione e monitoraggio delle 
attività. 
Dal 1980 al 1990 ha partecipato alle attività scientifiche e di ricerca promosse dalla Cattedra di 
Sociologia I presso la Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza curando, in particolare, 
gli aspetti metodologici relative alla raccolta, all'elaborazione e all'interpretazione dei dati 

FIRMA 
ERMELINDA PENSAVALLI 


