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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, ai sensi 
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il 
“Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del 
Consiglio del 7 dicembre 2017, così come modificato nella seduta del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con deliberazione n. DLXXV del 
Consiglio del 29 aprile 2019, così come modificato nella seduta del 13 dicembre 2019; 

Vista la deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in 
particolare, l’Allegato 2 concernente le “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, come 
modificato con deliberazione DOP /1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione 
n. CDXCI del 6 novembre 2019, che prevede l’articolazione delle Direzioni e dei relativi Servizi nonché le 
funzioni ad essi attribuite, in vigore dal 1 dicembre 2019;

Visto il DM 27 marzo 1998 del Ministero dell’ambiente recante “Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede, tra l’altro, che gli enti pubblici individuano a 
un responsabile della mobilità aziendale;

Vista la Deliberazione DOP/703/2020 del 30/7/2020 con la quale è stato conferito, per la durata di tre 
anni rinnovabili, alla dottoressa Patrizia Grossi, Primo Tecnologo di II l.p., l’incarico di responsabile della 
mobilità aziendale dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi del D.M. 27 marzo 1998;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale prevede all’art. 229, comma 4, rubricato “Misure 
per incentivare la mobilità sostenibile”, che le imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento 
dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con le caratteristiche ivi previste, provvedano, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un Piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale 
dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato individuale, prevedendo la nomina del 
mobility manager;

Vista la Deliberazione DOP 488/2019 del 19/4/2019 con la quale è stato conferito al Dott. Michele 
Camisasca, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, l’incarico di Direttore Generale dell’Istituto a decorrere 
dal 1 maggio 2019 e fino al 30 aprile 2022;

Considerata la necessità, al fine di completare l'analisi dell’offerta di mobilità per i dipendenti e 
monitorarne gli esiti, che comprenda una valutazione delle opportunità e degli elementi di attenzione della 
mobilità sostenibile anche a livello locale, di costituire un Comitato dei referenti territoriali della mobilità;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori centrali interessati;

Sentito altresì il Direttore centrale amministrazione e patrimonio;
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per le motivazioni di cui in premessa, di costituire il Comitato dei “referenti territoriali della mobilità” 
con il compito di completare l’analisi dell’offerta di mobilità per i dipendenti dell’Istituto e di monitorarne 
gli esiti, tenendo in considerazione le segnalazioni del personale stesso in relazione alle possibili strategie 
di mobilità ed i benefici generabili sul territorio dallo sviluppo delle azioni che verranno analizzate ed 
eventualmente intraprese.

I principali compiti del Comitato sono di seguito riportati:

1. individuare parcheggi a pagamento nelle vicinanze della sede per stipulare eventuali convenzioni;
2. individuare i principali operatori di MOBILITY SHARING locali con cui attivare convenzioni;
3. analizzare le esigenze di ciclabilità (piste ciclabili, rastrelliere e possibilità di caricare bici su mezzi 

pubblici);
4. verificare la necessità di prevedere bus-navette;
5. analizzare l’accessibilità ai principali sistemi di TRASPORTO PUBBLICO locale;
6. analizzare la possibilità di creare BlaBlaCarISTAT;
7. verificare la necessità di prevedere colonnine per la ricarica elettrica nelle vicinanze della sede;
8. individuare la possibilità di aderire a incentivi green locali;

Il Comitato è così composto:

Coordinatore

Patrizia Grossi Primo Tecnologo II l.p. DCAP

Vice Coordinatore

Francesca Orecchini Tecnologo III l.p. DCRD

Gruppo di coordinamento 

Edoardo Patruno Collaboratore T.E.R IV l.p. UT ABRUZZO
Domenico Ditaranto Collaboratore T.E.R IV l.p. UT BASILICATA
Simona Lazzaro Tecnologo III l.p. UT CALABRIA
Francesco Orabona Tecnologo III l.p. UT CAMPANIA
Claudio Moscariello Bentivogli Operatore di Amministrazione VII l.p. UT EMILIA ROMAGNA
Enrico Corubolo Tecnologo III l.p. UT FRIULI
Giuseppe Musolino Collaboratore T.E.R IV l.p. UT LIGURIA
Valentina Spinella Collaboratore T.E.R VI l.p. UT LOMBARDIA
Barbara Vallesi Collaboratore T.E.R V l.p. UT MARCHE
Luca Mancini Ricercatore III l.p. UT MOLISE
Rosa Anna Sedda Collaboratore T.E.R IV l.p. UT PIEMONTE
Alessandro Arborea Collaboratore T.E.R V l.p. UT PUGLIA
Paolo Misso Ricercatore III l.p. UT SARDEGNA
Francesco Paolo Rizzo Tecnologo III l.p. UT SICILIA
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Barbara Cagnacci Collaboratore T.E.R V l.p. UT TOSCANA
Cristina Cesaroni Collaboratore T.E.R VI l.p. UT UMBRIA
Anna Maria Cecchini * Collaboratore T.E.R VI l.p. UT VENETO
*(anche con funzioni di  segreteria)

Il Comitato ha durata fino al 31 dicembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
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