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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 il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

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; 
Visto l’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 “Linee fondamentali di 
organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, concernente l’adozione del nuovo assetto organizzativo 
dell’Istituto a far data dal 1 dicembre 2019;

Visto l’allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 12/2022 del 17 giugno 2022, concernente le “Strutture 
dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica”, in vigore dal 1° luglio 2022;

Vista la deliberazione n. DOP/356/2022 del 28/04/2022, con la quale è stato conferito al Dott. Michele 
Camisasca l’incarico di Direttore generale dell’Istituto a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino al 30 aprile 
2025;

Visto l’Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11 del 9 giugno 2021, concernente le “Strutture 
dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica”, in vigore dal 1° settembre 2021; 
Vista la Deliberazione DOP/703/2020 del 30/7/2020 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia 
GROSSI (matr. 4938), Primo Tecnologo di II l.p., l’incarico, per la durata di tre anni, di Responsabile della 
mobilità aziendale dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi del D.M. 27 marzo 1998, recante norme in 
materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”;

Vista la Deliberazione DOP/84/2021 del 04/02/2020 con la quale è stato costituito 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, e successive modifiche;

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 n.77, che 
ha ridefinito ruolo e funzioni del Piano Spostamento casa lavoro (PSCL) e dell’attività del Mobility Manager;

Visto il DM del 12 maggio 2021 n.179 del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

Viste le line guida del 4 agosto 2021 in materia di elaborazione del PSCL;
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Vista la nota DCAP n.2126596 del 06/12/2022 con la quale sono stati trasmessi per la successiva adozione, il 
PSCL delle sedi romane e n.17 PSCL afferenti alle sedi territoriali dell’Istituto elaborati, rispettivamente, dalla 
Mobility Manager dell’ISTAT e dal sopracitato Comitato dei referenti territoriali per la mobilità;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione dei suddetti piani;

DELIBERA

Di adottare i Piani Spostamento Casa Lavoro “edizione 2022” dell’Istituto Nazionale di Statistica 
pubblicati al seguente link https://intranet.istat.it/trasversale/mobility/PSCL%202022/Forms/AllItems.aspx 
riferito alle seguenti sedi:

ISTAT PSCL delle sedi romane
ISTAT PSCL sede dell’Abruzzo
ISTAT PSCL sede della Basilicata
ISTAT PSCL sede della Calabria
ISTAT PSCL sede della Campania
ISTAT PSCL sede dell’Emilia Romagna
ISTAT PSCL sede del Friuli Venezia Giulia
ISTAT PSCL sede della Liguria
ISTAT PSCL sede della Lombardia
ISTAT PSCL sede delle Marche
ISTAT PSCL sede del Molise
ISTAT PSCL sede del Piemonte
ISTAT PSCL sede della Puglia
ISTAT PSCL sede della Sardegna
ISTAT PSCL sede della Sicilia
ISTAT PSCL sede della Toscana
ISTAT PSCL sede dell’Umbria
ISTAT PSCL sede del Veneto

Di stabilire che i suddetti Piani Spostamenti Casa Lavoro saranno trasmessi a cura dei referenti della 
mobilità di ciascuna sede dell’ISTAT ai Mobility manager d’Area dei Comuni territorialmente competenti 
per i successivi adempimenti di legge;
Di pubblicare i Piani Spostamenti Casa Lavoro sulla intranet istituzionale e sul sito istituzionale per 
consentire la presentazione di osservazioni da parte degli stakeholders per il successivo eventuale 
aggiornamento.
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