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Dirigente generale di prima fascia dei ruoli dell’Istat a seguito di pubblico 
concorso 
Anni 2019-2016: Direttore della “Direzione centrale Affari Amministrativi”. 
Anni 2016 – 2010: Ha ricoperto l’incarico di Direttore della “Direzione centrale 
per gli affari istituzionali, giuridici e legali” (2016- 2010), di Direttore Generale 
ad interim della Direzione Generale Istat (gennaio 2012) e di Direttore ad 
interim della “Direzione centrale del personale” (giugno 2014).  
A seguito dell’incarico di Direttore Generale reggente, ha consolidato una 
notevole esperienza di coordinamento di strutture di livello dirigenziale 
generale. In particolare, oltre alla gestione delle materie attribuite alla 
competenza dello stesso Direttore Generale (definizione e semplificazione delle 
procedure, organizzazione e programmazione e controllo, ragioneria ecc), ha 
curato il coordinamento della Direzione del Personale, della Direzione per 
l’attività amministrativa e per la gestione del patrimonio, la Direzione del 
Personale e la Direzione per gli Affari istituzionali, legali e giuridici della quale 
era responsabile. 
Come Direttore della “Direzione centrale Affari Amministrativi”ha il compito 
di gestire le numerose risorse umane (due servizi dirigenziali e circa 90 addetti) 
e di organizzare  l’attività amministrativa dell’ente nel rispetto delle disposizioni 
sulla prevenzione della corruzione, la semplificazione dei processi di 
acquisizione di beni e servizi e le relative procedure, la gestione del bilancio per 
gli aspetti di competenza, i contratti pubblici di servizi, forniture e lavori e gli 
affari legali e contenziosi dell’ente. Si occupa inoltre della gestione dei contributi 
alle regioni e agli enti locali che partecipano alle rilevazioni statistiche e degli 
accordi con le istituzioni, con le regioni e con gli enti locali.  
Ha svolto attività di consulenza e supporto per gli organi di vertice e curato la 
predisposizione degli atti generali. Ha curato gli affari istituzionali, legali e 
giuridici e i rapporti con le regioni e gli enti locali e con la Conferenza Unificata 
e Stato Regioni per l’attività statistica e anagrafica, per le attività connesse ad 
ANPR e per l’approvazione della normativa censuaria e relativi contributi. Ha 
partecipato a numerosi Gruppi di lavoro e tavoli tecnici e istituzionali e gruppi 
di lavoro per la definizione dei processi e delle procedure , per la 
razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi costituiti  presso la 
Presidenza del Consiglio, presso il Ministero dell’Interno, presso il CNF - 
Osservatorio per la giurisdizione,- presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze per la predisposizione di regolamenti europei, decreti questioni relative 
al personale e alle risorse finanziarie,  agenda digitale, decreti attuativi 
dell’Anagrafe Nazionale (ANPR), Archivio Nazionale dei Numeri Civici 
(ANCSU) ed il censimento permanente, perimetro della pubblica 
amministrazione ai fini della applicazione della normativa di contabilità 
pubblica. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ha fatto parte di tavoli tecnici 
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per la definizione normativa del perimetro della pubblica amministrazione ai fini 
delle regole di contabilità.  
Ha curato numerosi adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e 
di risk management, di pianificazione e di performance e ha collaborato alla 
definizione del codice etico, di comportamento e il codice deontologico delle 
addetti al Sistema Statistico Nazionale. Cura la predisposizione di protocolli 
d’intesa, di convenzioni, di memorandum con gli organismi internazionale e 
degli altri atti di cooperazione. Svolge attività di consulenza e di supporto 
giuridico, legale e contrattuale e cura la gestione dei contenziosi istituzionali, 
organizzativi, dei fornitori e le relative transazioni, di quelli relativi all’attività 
statistica e le relative attività stragiudiziali e di prevenzione del contenzioso. 
Gestisce il complesso contenzioso innanzi alle Sezioni Riunite in speciale 
composizione della Corte dei Conti in materia di elenco delle pubbliche 
amministrazioni (c.d. Lista S/13), ai fini dell’applicazione delle norme di 
contabilità pubblica e del rispetto del Patto di stabilità europeo. 

Anni 2009-1986 Anni 2010-2005: Come Dirigente di I livello degli Enti di Ricerca (qualifica 
acquisita per concorso) ha diretto i Servizi: “Affari istituzionali, legali e 
giuridici” e “Affari legali, giuridici e contenzioso”. Ha curato i rapporti 
istituzionali, gli affari legali e di regolamentazione di competenza dell’Ente, i 
contenziosi istituzionali, con i fornitori e con il personale, nonché le attività 
stragiudiziali e di prevenzione del contenzioso, nonché le transazioni 
dell’Istituto su questioni rilevanti e di ingente valore economico Ha partecipato 
a numerosi Gruppi di lavoro e tavoli tecnici e istituzionali e gruppi di lavoro per 
la definizione dei processi e delle procedure e per la razionalizzazione e 
semplificazione dei flussi informativi da utilizzare a fini statistici. 

Anni 2004-l988: E’ stata responsabile di numerose strutture e responsabile e 
collaboratore di numerosi progetti complessi e rilevanti presso Istituzioni 
pubbliche e private presso l’Istat. In particolare presso il Dipartimento 
economico ed il Dipartimento sociale dell’Istituto  è stata: responsabile del 
progetto” Regolamentazione di indagini”dell’attività di “Coordinamento, 
programmazione e controllo”, del “Progetto per gli aspetti giuridico-
organizzativi della rete sperimentale di rilevazione per l’indagine 
continua delle forze di lavoro”, del progetto per “La preparazione dei 
censimenti generali sul piano organizzativo e legislativo” e stata componente, 
tra gli altri, del progetto “Indagine sugli uffici dei servizi demografici comunali. 
Il personale. La formazione. L’informatizzazione”, realizzato dal Ministero 
dell’Interno in collaborazione con l’Istat, l’Università Roma Tre, l’Anci-Ancitel, 
l’Anusca e la Dea. Ha predisposto studi e analisi sulle riforme di carattere 
economico, sociale e finanziario per valutarne l’impatto sull’attività dell’ente. 
Ha partecipato a vari tavoli tecnici della Presidenza del Coniglio dei Ministri, di 
altre istituzioni e dell’Istat, costituiti per l’analisi di provvedimenti legislativi di 
interesse delle statistiche economiche e sociali e dei regolamenti europei in 
materia statistica. 
E’ stata responsabile, per la Segreteria centrale del Sistan, della struttura 
“Segreteria” e ha curato i rapporti con le regioni e gli enti locali e gli accordi 
istituzionali con le Amministrazioni facenti parte del Sistan e la formazione 
professionale degli addetti al Sistan.  
Ha collaborato a progetti di studio e di ricerca in materia di  controlli interni e di 
gestione delle pubbliche amministrazioni e partecipato al progetto del 
Dipartimento della Funzione Pubblica "Istituzione, organizzazione e 
funzionamento dei servizi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni" . 
Ha partecipato al gruppo di lavoro sulla giustizia amministrativa, costituito 
presso il Dipartimento della Funzione pubblica, producendo lo studio “sulla 
possibilità di istituire presso i TAR un giudice monocratico per le controversie 
di lavoro dei dipendenti pubblici”. 
E’ stata responsabile dell’ufficio “Organizzazione della Direzione Generale” e 
ha curato la predisposizione di procedure organizzative e gestionali, degli 



organigrammi ed ha effettuato studi comparati sull’organizzazione di Eurostat e 
Istat e sulla metodologia di formazione delle varie figure professionali 
dell’Istituto di statistica e di economia francese (Insee). Ha effettuato inoltre 
studi relativi all’impatto della normativa, e dei trattati dell’Unione europea sulla 
statistica ufficiale. 
Anni 1988-l986: Ha collaborato con la società Cersi Progetti, come ricercatore 
esterno,  per la realizzazione di ricerche di diritto amministrativo e di diritto degli 
enti locali per conto di Istituzioni pubbliche e di ricerca   

Istruzione e formazione 
 

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 
Titolo di studio Diploma di maturità classica 

Specializzazione Operatore comunitario (SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale) e Corso di formazione SAES-SSPA per dirigenti generali 
Istat di ruolo a seguito di concorso (art. 28-bis D.lgs 165/2001 e art.12 
DPCM del 28 aprile 2011). 

Formazione Ha frequentato numerosi corsi di formazione e di perfezionamento tra cui quelli 
in materia di politiche di contrasto alla corruzione, di diritto amministrativo, di 
organizzazione della pubblica amministrazione, di diritto processuale civile e 
amministrativo, di contabilità di stato, di controlli di gestione e di diritto e 
relazioni dell’Unione Europea (con approfondimenti sulla riforma dei Trattati 
attraverso seminari Istat e presso l’Istituto europeo di amministrazione pubblica 
di Maastricht) e per i funzionari degli Istituti di statistica dell’Unione Europea 
presso la Commissione Europea –EUROSTAT. 

Capacità Linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese 

Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenza dei principali programmi, tra i quali Microsoft Word e Microsoft 
Excel e uso opportuno dei principali social network e blog a servizio dei privati 
e delle istituzioni. 

Commissioni, Consigli, 
Comitati, Gruppi di 

Lavoro, e altro 

Docenze 

Coordinatore, componente e membro di numerose Commissioni, Comitati, 
Gruppi di lavoro e di studio in materia di amministrazione pubblica, 
digitalizzazione e semplificazione, ordinamento anagrafico, contabilità di stato, 
riservatezza, contenzioso di censimenti, ordinamento statistico, e componente 
del Comitato di redazione della Rivista di Statistica Ufficiale.   

Docente e relatore di numerosi,  seminari e corsi tenuti dall’Istat dal Sistan, dalla 
Scuola Superiore della pubblica amministrazione dal Ministero dell’Interno dal 
seminario permanente della Corte dei Conti ed altre istituzioni pubbliche e 
private in materia di Settore pubblico con riferimento alla lista S13, pubblica 
amministrazione, ordinamento delle anagrafi riservatezza, contabilità 
ordinamento e organizzazione del Sistema Statistico Nazionale, riservatezza, 
censimenti economici e demografici, diritto del lavoro. per numerosi convegni 
e corsi di formazione 

Principali pubblicazioni e 
lavori 

Ha realizzato numerosi lavori in materia di pubblica amministrazione, settore 
pubblico controlli, semplificazione, ordinamento e organizzazione delle 
rilevazioni e dei censimenti demografici ed economici, tutela della riservatezza 
ed ha collaborato con l’Osservatorio Nazionale permanente sull’Esercizio della 
giurisdizione “Rapporto Annuale 2017” - Commissione IV “la giurisdizione in 
Europa e rapporto tra Corti”. 
Tra le pubblicazioni si segnalano: Il settore pubblico con riferimento alla lista 



S13, riguardante l’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, pubblicato 
nel n°5/6 della rivista della Corte dei Conti 2015;  
E-book "Come cambia la vita delle donne. 2004-2014"(Sito WEB Istat).
G Bellitti coordinatore “Manuale di organizzazione e funzionamento dell’Istat”
del 2012
G. Bellitti e R. Ferrante, aggiornamento della voce “Statistica” in “Trattato di
diritto amministrativo europeo“, edizione Giuffrè 2006; G. Bellitti e altri,
“L’evoluzione della normativa nei principali settori d’interesse per le politiche
di parità e di genere” in “Come cambia la vita delle donne”, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ministero delle Pari Opportunità – Istat 2004; a cura di
G. Bellitti, ”Organizzazione e atti del V censimento dell’agricoltura” “La
normativa di riferimento e il modello organizzativo”, Istat 2004; G. Bellitti e
altri, “Indagine sugli uffici dei servizi demografici comunali. Il personale. La
formazione. L’informatizzazione”, realizzato dal Ministero dell’Interno in
collaborazione con l’Istat, l’Università Roma Tre, l’Anci-Ancitel, l’Anusca e la
Dea, Maggioli editore, 2003; G. Bellitti – B. Massoli, “Piano generale Istat – 5°
censimento generale dell’agricoltura”, 22 ottobre 2000; G. Bellitti
“Trasformazioni del vivere: il lavorare delle donne” in Giornale del Sistan -
Sistema statistico nazionale, anno 5, numero 14, maggio 2000; G. Bellitti, “La
strategia dei piani regionali nel 5° censimento dell’agricoltura tra efficienza
delle operazioni, qualità dei risultati e informazione ai cittadini e alle imprese”,
Sistema statistico nazionale - Interconferenza di statistica, Istat; AAVV,
"L’impianto normativo, metodologico e organizzativo” Censimento
dell'industria e dei servizi, Istat, Roma 1998; G. Bellitti – A. Pavone – L.
Sabbadini – S. Terracina, "La soddisfazione dei cittadini e delle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione", Cnel, 10 giugno 1997, paragrafi 1-
2-3.1-3.2 e collaborazione per il punto 5, pubblicato su strumenti Cnel “La
misurazione della soddisfazione dell’utente per le prestazioni pubbliche”,
Gruppo di lavoro sulla misurazione dell’azione amministrativa, Roma 1998; G.
Bellitti, contributi predisposti per il "Rapporto annuale - La situazione del Paese
nel 1997" su “L’autocertificazione e il ricorso all’intermediazione da parte delle
famiglie” e “L’evoluzione normativa sui rapporti tra amministrazione e
cittadino e sulla semplificazione delle procedure burocratiche”, Istat 1998; G.
Bellitti, "Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 1996", Istat 1997;
"Rapporto sull'Italia 1997", con i seguenti contributi: nel primo volume per le
parti relative a "Semplificazione amministrativa e cittadini: l'autocertificazione
e l'assistenza fiscale" e "I controlli", nel secondo volume per la parte relativa a
"La semplificazione amministrativa", edizione Il Mulino; G. Bellitti – N.
Belvedere – F. Covino – F. Tufarelli – R.Tomei, "Il Codice della statistica
ufficiale - I volume: L'organizzazione", Sistema Statistico Nazionale, Roma
1996; V. Cerulli Irelli – G. Bellitti – R. Balestrino – M. Endennani – M. R.
Simeone – M. Troise Zotta – C. Notarmuzi – R. Tomei, "Il Sistema statistico
nazionale. La normativa interna del Sistema: le direttive e gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica", Istat 1994; G. Bellitti, "Gli articoli
68 e 69 del d. lgs. n. 29/93 e la possibilità di istituire presso i TAR un giudice
monocratico per le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici"; G. Bellitti –
R. Tomei, "Il censimento demografico: lineamenti giuridici e organizzativi", collana
Istat "Quaderni di ricerca" 1991; G. Bellitti – R. Tomei, "L’accesso ai dati statistici"
collana Istat "Quaderni di ricerca" 1991; G. Bellitti, coordinatore scientifico G. Rossi, "I
consorzi per lo sviluppo della ricerca applicata", Ministero della Ricerca scientifica e
tecnologica; G. Bellitti e AA.VV., coordinatore scientifico G. Rossi, "Il fabbisogno di
quadri tecnici negli enti locali per lo sviluppo del Mezzogiorno", Ricerca Cersi Progetti.

 Roma, maggio 2019 
Giovanna Bellitti 


