
                       
 

 
 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
 

PROCEDIMENTO  

STRUTTURA 
CHE ADOTTA IL 
PROVVEDIMEN
TO O L’ATTO 
CONCLUSIVO 
DEL 
PROCEDIMENT
O  

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO  

TERMINE 
DI 
CONCLUS
IONE DEL 
PROCEDI
MENTO  

e-mail  
responsabile 

Recapito 
telefonico 

Modalità per 
richiesta 
informazioni 

Organo 
con 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Concorsi pubblici  

a) esclusione 
per difetto dei 
requisiti formali 

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU) 

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

90 gg. atga@istat.it 0646734269 e-mail 
Direttore 
Generale 

b) esclusione 
deliberata dalla 
commissione 
esaminatrice  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

45GG atga@istat.it 0646734269 e-mail Direttore 
Generale 

c) approvazione 
graduatoria  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

60 gg.  atga@istat.it 0646734269 e-mail Direttore 
Generale 

d) assunzione  
Direzione 
Generale  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

45 gg.  atga@istat.it 0646734269 e-mail 
Direttore 
Generale 

 



                       
 

 
 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
 

PROCEDIMENTO  

STRUTTURA 
CHE ADOTTA IL 
PROVVEDIMEN
TO O L’ATTO 
CONCLUSIVO 
DEL 
PROCEDIMENT
O  

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO  

TERMINE 
DI 
CONCLUS
IONE DEL 
PROCEDI
MENTO  

e-mail  
responsabile 

Recapito 
telefonico 

Modalità per 
richiesta 
informazioni 

Organo 
con 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Progressioni giuridiche ed economiche  

a) esclusione 
per difetto dei 
requisiti formali 

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU) 

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

90 gg. 

infoart54@istat.it 
(progressioni 
giuridiche) 
infoart53@istat.it 
(progressioni 
economiche) 

0646734247 e-mail 
Direttore 
Generale 

b) esclusione 
deliberata dalla 
commissione 
esaminatrice  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

45 gg 

infoart54@istat.it 
(progressioni 
giuridiche) 
infoart53@istat.it 
(progressioni 
economiche) 

0646734247 e- mail 
Direttore 
Generale 

c) approvazione 
graduatoria  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

60 gg.  

infoart54@istat.it 
(progressioni 
giuridiche) 
infoart53@istat.it 
(progressioni 
economiche) 

0646734247 e-mail Direttore 
Generale 

d) deliberazione 
finale  

Direzione 
Generale  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

45 gg.  

infoart54@istat.it 
(progressioni 
giuridiche) 
infoart53@istat.it 
(progressioni 
economiche) 

0646734247 e- mail 
Direttore 
Generale 

 

  



                       
 

 
 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
 

PROCEDIMENT
O  

STRUTTURA 
CHE ADOTTA 
IL 
PROVVEDIM
ENTO O 
L’ATTO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENT
O  

TERMINE 
DI 
CONCLUS
IONE DEL 
PROCEDI
MENTO  

e-mail  

responsabile 

Recapito 
telefonico 

Modalità 
per 
richiesta 
informazion
i 

Organo 
con 
potere 
sostitutiv
o in caso 
di inerzia Selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna  

a) esclusione 
per difetto dei 
requisiti formali  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

90 gg.  selezioni.rcd@istat.it 0646734104 e- mail 
Direttore 
Generale 

b) esclusione 
deliberata dalla 
commissione 
esaminatrice  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

45 gg selezioni.rcd@istat.it 0646734104 e- mail Direttore 
Generale 

c) approvazione 
graduatoria  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

60 gg selezioni.rcd@istat.it 0646734104 e- mail Direttore 
Generale 

d) conferimento 
incarichi  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU -  
Servizio 
Reclutamento, 
contenzioso e 
procedimenti 
disciplinari - 
RCD 

45 gg selezioni.rcd@istat.it 0646734104 e- mail 
Direttore 
Generale 

 



                       
 

 
 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
 

PROCEDIMENT
O  

STRUTTURA 
CHE ADOTTA 
IL 
PROVVEDIM
ENTO O 
L’ATTO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENT
O  

TERMINE 
DI 
CONCLUS
IONE DEL 
PROCEDI
MENTO  

e-mail  

responsabile 

Recapito 
telefonico 

Modalità 
per 
richiesta 
informazion
i 

Organo 
con 
potere 
sostitutiv
o in caso 
di inerzia Selezione pubblica per il conferimento di borse di studio e di assegni di ricerca  

a) esclusione 
per difetto dei 
requisiti formali  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

90 gg.  scalisi@istat.it 0646734025 e- mail 
Direttore 
Generale 

b) esclusione 
deliberata dalla 
commissione 
esaminatrice  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

45 gg.  scalisi@istat.it 0646734025 e- mail 
Direttore 
Generale 

c) approvazione 
graduatoria  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

60 gg.  scalisi@istat.it 0646734025 e- mail Direttore 
Generale 

d) conferimento 
incarichi  

Direzione 
centrale per 
le risorse 
umane 
(DCRU)  

Direzione 
centrale per le 
risorse umane 
DCRU - Servizio 
Sviluppo delle 
competenze e 
responsabilità 
sociale- CRS 

45 gg  scalisi@istat.it 0646734025 e- mail 
Direttore 
Generale 

 


