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È nata nel 1959 e dopo gli studi presso le scuole salesiane e una intensa attività di volontariato, si è laureata
in giurisprudenza e conseguito la specializzazione per
‘Operatore comunitario’. Ha partecipato a numerosi corsi
di formazione nel settore dell’organizzazione e del diritto
amministrativo. Ha frequentato uno stage sulla formazione professionale presso l’Istituto di statistica e di
economia francese (INSEE, Parigi) e corsi presso la
Commissione Europea (EUROSTAT) e presso l’European Institute of Public Administration (Maastricht).
È attualmente dirigente (I livello professionale degli enti
di ricerca) del Servizio ‘Affari legali e contenzioso’ dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Ha ricoperto numerosi incarichi di dirigenza di strutture
Istat della Direzione Generale, del Dipartimento delle
statistiche sociali, del Dipartimento delle Statistiche
Economiche e della Segreteria Centrale del SISTAN. In
queste strutture ha trattato le questioni relative agli affari legali e giuridici dell’ente, alla tutela della riservatezza, all’attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza dell’ente, ai rapporti con la Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali, con le regioni,
le prefetture i comuni e le camere di commercio, ai censimenti della popolazione, dell’agricoltura e dell’industria, alla vigilanza anagrafica (in collaborazione con il
Ministero dell’Interno), all’accesso alla documentazione
amministrativa e ai dati statistici e alla formazione professionale dei dirigenti e degli addetti al Sistema statistico nazionale.
È stata responsabile e collaboratrice di progetti per la
realizzazione di obiettivi complessi e progetti di studio
e di ricerca: responsabile dei Progetti interarea e inter-

dipartimentali per la preparazione dei censimenti sul
piano organizzativo e legislativo; responsabile del progetto ‘Organizzazione del censimento intermedio dell’industria e dei servizi e dei censimenti economici’; collaboratrice del Rapporto annuale Istat – La situazione
del Paese per gli anni 1997 e 1996; collaboratrice del
Consorzio FORMSTAT per la progettazione e per la realizzazione dei programmi formativi PASS 1° e PASS 2°
in materia di ‘Strumenti normativi per le politiche del lavoro’ (bandito dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e dal Ministero del Lavoro); collaboratore del progetto
del Dipartimento della Funzione Pubblica ‘Istituzione,
organizzazione e funzionamento dei servizi di controllo
interno delle pubbliche amministrazioni’; componente
delle stazioni di lavoro e di ricerca COGEST, Corte dei
Conti e CNEL per la preparazione di studi per la II e per
la III Conferenza nazionale sulla misurazione dell’azione
amministrativa; componente del Comitato Istruttore
costituito per approfondire la tematica della giustizia
amministrativa, costituito dal Ministro per la Funzione
Pubblica; ricercatore presso il Centro di ricerche CERSI
progetti.
La dr.ssa Bellitti vanta una rilevante produzione scientifica, e tra i più rilevanti scritti si segnalano: la voce ‘Sta-

tistica’ in Trattato di diritto amministrativo europeo a cura di Chiti e Greco, edizione Giuffrè, 2006 (coautore);
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, Ministro per le Pari Opportunità, Istat, 2004
(coautore).
Ha partecipato a convegni e ha svolto varia attività di
docenza presso diversi istituti ed enti pubblici e privati:
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno;
Istat; Sistema Statistico nazionale (uffici di statistica
delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura); Anusca, XXI Convegno nazionale I Servizi demografici e la
nuova organizzazione telematica del Paese; Corte dei
Conti, Seminario Permanente sui controlli: La legge 675
del 1996 sulla privacy. Gli aspetti organizzativi applicativi e socio-economici; Ordine nazionale dei consulenti
del lavoro, Convegno su Retribuzioni e corrispettività,
tra gestione economica e diritti dei lavoratori; Consorzio
di formazione FORMSTAT.
La dr.ssa Bellitti è sposata con un Consigliere della
Corte dei Conti ed ha due figli. È molto impegnata nel
volontariato ed è una eccellente cuoca.

