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I Fascia

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Dirigente - Direttore della Direzione centrale per gli affari
istituzionali, giuridici e legali

0646732257

0646732932

bellitti@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza specializzazione operatore comunitario

Anno 2016: Direttore centrale per gli affari amministrativi.
Anni 2015 -2010: Direttore della Direzione centrale per gli
Affari istituzionali, giuridici e legali. Ha ricoperto l'incarico di
Direttore Generale reggente (gennaio-marzo 2012) e di
Direttore del personale ad interim (giugno 2014). Come
Direttore della Direzione centrale cura il coordinamento, la
direzione dell'attività giuridica, legale e
organizzativo/regolamentare di interesse generale dell'ente.
Coordinamento della gestione dei contenziosi organizzativi,
istituzionali e attività stragiudiziale. Ha collaborato alla
predisposizione di testi normativi in materia di
semplificazione del PSN, di riservatezza, di digitalizzazione,
di revisione del d.lgs.n. 322/89. Svolge attività di supporto
giuridico nell'ambito dell'amministrazione e agli organi di
vertice. Ha svolto interventi in seminari e corsi in materia di
riservatezza, organizzazione. Incarico di commissario ad
acta nel maggio del 2015. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Anni 2010- 2005: Dirigente servizio affari legali.Ha curato i
rapporti istituzionali e la predisposizione dei relativi
documenti; la gestione degli affari legali e regolamentari e
la valutazione di impatto della normativa
sull'organizzazione; ha curato i contenziosi con i fornitori,
con il personale, sindacali e i ricorsi istituzionali e statistici
per i profili attinenti alla _gestione de[ Contatti con



CURRICULUM VITAE

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)

l'Avvocatura dello Stato; attività stragiudiziali e di
prevenzione del contenzioso. Ha gestito l'attività di
assistenza agli organi di governo dell'Ente attraverso la
predisposizione di atti e proposte ordinamentali di interesse
Istat e tramite la predisposizione di note tecniche e risposte
al sindacato ispettivo parlamentare. Ha seguito lo sviluppo
delle innovazioni nel settore giuridico e della
regolamentazione dell'organizzazione Istat predisponendo
studi e atti per la modifica del D.Lgs. n. 322/1989 e degli atti
organizzativi generali. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Anni 2004-1988: Responsabile di unità operative e
collaboratore di progetti innovativi per l'Istat. Responsabile
delle strutture e dei progetti con partecipazione al progetto
del Dipartimento della funzione pubblica "Istituzione,
organizzazione e funzionamento dei servizi di controllo
interno delle pubbliche amministrazioni". Predisposizione di
procedure, e studi comparativi su Eurostat e sulla
formazione professionale presso Insee. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Lingua
I Inglese"

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

- conoscenza programmi microsoft word e microsoft excel

Coordinatore e membro gruppi di studio, commissioni in
materia di contenzioso, di censimenti, di ordinamento
statistico, tutela della riservatezza e componente del
Comitato di redazione della Rivista di Statistica Ufficiale.
Docente e relatore a seminari e corsi tenuti dall'lstat, dal
Sistan, dalla Scuola Superiore del Ministero dell'Interno, dal
Seminario permanente sui controlli della Corte dei Conti,
dall'Anusca. Componente del Comitato istruttore sulla
giustizia amministrativa costituito dal Ministro per la
Funzione pubblica. Ricercatore per progetti di diritto
amministrativo, di organizzazione della P.A e di controllo.
Tra le pubblicazioni più significative si segnalano: AA.VV.
"Statistica" in Trattato di diritto amministrativo europeo;
AA.VV "Come cambia la vita delle donne", Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ministero delle Pari Opportunità;
AA.VV. "La soddisfazione dei cittadini e delle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione"su strumenti Cnel.


