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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche

Responsabile dell'Unità operativa "Conti delle
Amministrazioni Pubbliche Locali" - FIP/C Direzione
Centrale della Contabilità Nazionale - Servizio Finanza
Pubblica. Principali attività: Elaborazione dei Conti annuali
delle Amministrazioni locali secondo il Sistema Europeo dei
Conti (SEC); deflazione degli aggregati economici
componenti il valore aggiunto e i consumi finali della PA;
elaborazione dei Conti territoriali della PA; quality
management nei processi di produzione delle statistiche di
finanza pubblica e rappresentanza nei Working Group e
task force presso Eurostat; partecipazione ai lavori
sull'armonizzazione contabile delle Amministrazioni
pubbliche locali presso il Ministero dell'economia e Finanze
e ai lavori della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del Federalismo fiscale (COPAFF); membro del
Comitato di coordinamento ed indirizzo del Protocollo
d'Intesa fra ISTAT e Ragioneria Generale dello Stato (RGS)
e del Protocollo d'Intesa ISTAT-Corte dei Conti. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Responsabile dell'Unità operativa "Statistiche settoriali e
sulla società dell'informazione" presso la Direzione Centrale
delle Statistiche economiche strutturali - Servizio Statistiche
sulle Imprese dell'industria e dei servizi (SSI). Principali
attività: Coordinamento delle Rilevazioni annuali su "Le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle
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imprese", "Le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle imprese di intermediazione
finanziaria", "Le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali", "Le
imprese di telecomunicazione: Telefonia fissa e mobile e
Internet Service Provider"; coordinamento del Circolo di
Qualità "Società dell'Informazione" per la predisposizione
del Programma Statistico Nazionale. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Responsabile della rilevazione mensile sulle assenze dei
dipendenti pubblici condotta dall'lstat per conto del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
nell'ambito della convenzione fra Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e ISTAT
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Responsabile dell'unità di progetto "Rilevazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle
amministrazioni pubbliche" presso la Direzione Centrale
delle Statistiche economiche strutturali - Servizio
Statistiche sulle Istituzioni Pubbliche e Private (SIP).
Principali attività: progettazione, coordinamento e gestione
della rilevazione sperimentale sulle Amministrazioni
pubbliche locali; progettazione e realizzazione di un
sistema di indicatori per le dotazioni informatiche e della
comunicazione e l'e-government nelle amministrazioni
pubbliche locali. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Ricercatore presso la Direzione Centrale delle Statistiche
economiche strutturali - Servizio Statistiche sulle Istituzioni
Pubbliche e Private (SIP). Principali attività: definizione
della lista delle unità istituzionali del settore S13-Pubbliche
Amministrazioni del SEC; progettazione e realizzazione
dell'Annuario di statistiche sulle Amministrazioni Pubbliche;
responsabile delle Indagini Rapide sui rendiconti dei
Comuni; responsabile delle indagini "I costi sostenuti dalle
imprese per adempimenti amministrativi - anno 2003" e "La
soddisfazione delle imprese per servizi resi dalle
amministrazioni pubbliche - anno 2003" in collaborazione
con Unioncamere; coordinamento dell'Indagine sulla
mobilità dei dipendenti dei ministeri e dell'Indagine sulla
mobilità dei dipendenti delle regioni e delle province
autonome; coordinamento dell'Indagine sugli interventi in
campo socio assistenziali dei Comuni. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Ricercatore nel Progetto finalizzato n.35 del Dipartimento
della Funzione Pubblica "Procedure e strumenti di indirizzo
e controllo delle aziende speciali del Comune di Roma".
Principali attività: Definizione della metodologia per la
stipula del Contratto di Servizio fra Comuni e aziende di
pubblici servizi, attraverso una sperimentazione
sull'Azienda Municipalizzata Ambiente di Roma e il Comune
di Roma; progettazione e realizzazione del sistema
informativo del progetto, del sistema di indicatori quantitativi
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

e qualitativi per la misurazione del livello delle prestazioni
aziendali e dell'indagine campionaria di Customer
satisfaction sui servizi di igiene urbana erogati nel Comune
di Roma; analisi ed elaborazioni statistiche dei dati. -
Dipartimento della Funzione Pubblica

Ricercatore nel Progetto di ricerca sullo "Stato dei Sistemi
Informativi nella Pubblica Amministrazione". Principali
attività: rilevazione sullo stato dell'informatizzazione dei
ministeri e mappatura dei processi di servizio svolti presso
le unità organizzative interne di amministrazioni statali ed
enti pubblici; analisi statistica. - Convenzione AIPA (Autorità
per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) - ISTAT
(Istituto Nazionale di Statistica)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Fluente
Scolastico

Office automation (livello: informatica utente): Microsoft
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Adobe Acrobat
Reader, Modeleasy, SQL Developer; Software statistico
(livello: informatica utente): SAS, SPSS, elementi di R

La diffusione dell'eGovernment 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 innovation in public services The
case of E-Government in Italy (G. Giungato et al) in
Information Economics and Policy ISSN: 0167-6245

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

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

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

II contratto di servizio tra Ama e Comune di Roma (capitolo
4) in "II 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
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materia di sicurezza e salute dei lavoratori" -1997

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

Relatore alla Conferenza internazionale "Statistics of thè
new economy: Measuring Knowledge Economy Sectors in
an Evolving Context" presso la Higher School of Economics
- Università di Mosca su "The ED Standards for
Enterprises/lnstitutions ICT Statistics" e moderatore della
Sessione "ICT and Communication Statistics: Policy Needs
and Economie Impact"

Docenza nel corso di formazione "L'amministrazione locale
come azienda di servizi" per gli amministratori e i funzionari
della provincia di Pescara, su "Gestione e controllo,
Valutazione dei servizi erogati, gli indicatori del controllo di
gestione"

Docenza nel corso di formazione "II Controllo di gestione"
per gli amministratori e i funzionari della Regione Lazio, su
"II controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni"

Docenza nei corsi di formazione per i responsabili degli
Uffici di statistica dei comuni delle provincie di Palermo,
Agrigento e Milano su "II controllo di gestione nella Pubblica
Amministrazione e i servizi di controllo interno" e "Gli
strumenti statistici di monitoraggio e valutazione della
qualità dei servizi comunali: metodologie ed esperienze"

Docenza nel corso di formazione "Attribuzione della
qualifica dirigenziale ai Capi d'Istituto" del Formez, su "La
Progettazione per il miglioramento della qualità dei servizi
scolastici offerti sul territorio" Cagliari, (1999);


