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MM - Modello di funzionamento 
1.1 Premessa e obiettivo ( 1/2) 
Nell'ultimo piano degli spostamenti casa-lavoro pubblicato a dicembre 2021, l'Istituto ha definito, in modo organico e strutturato, la modalità 
operativa con cu i intende realizzare la trasformazione degli obiettivi e delle linee strategiche in azioni concrete in termini di sostenibilità nella sua 
accezione complessiva . 

Data l'importanza che la materia ricopre in ambito strategico e operativo, l'Istituto ha avviato tutte le attività necessarie per la definizione e 
l'implementazione della funzione mobilità sostenibile. L'obiettivo è quello di realizzare un modello di funzionamento flessibile e 
multidisciplinare che possa gestire in modo stabile e strutturato le attività coinvolgendo, di volta in volta, i diversi attori impattati. 

Le principali attività, che la nuova struttura si troverà ad affrontare, si riferiscono a vari temi, tra cui : 

• definizione di standard e linee di indirizzo comuni per la redazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro; 

• realizzazione dei piani della mobilità sostenibile per singola unità locale e collaborazione con i mobility manager d'area per la realizzazione 
di piani di azione mirati all'ottimizzazione degli spostamenti casa-lavoro; 

• definizione delle metodologie di calcolo dei benefici derivanti dalla realizzazione delle misure sia in termini di riduzione d 
climalteranti sia in termini di beneficio percepito dai dipendenti; 

• aggiornamento sulla normativa di riferimento della mobilità sostenibile e degli effetti sull'inquinamento in generale; 

• aggiornamento sulle azioni e iniziative intraprese da altre realtà pubbliche e private con le quali eventualmente stipulare 
protocolli; 

• sensibilizzazione e coinvolgimento dei dipendenti sui temi della mobilità sostenibile; 

• comunicazione interna ed esterna, nel rispetto della brand identity dell'Istituto; 

• monitoraggio delle azioni e delle iniziative intraprese sui temi della mobilità sostenibile; 
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• implementazione di una base dati comune, integrata con le banche dati aziendali, a disposizione delle varie figure coinvolte che c .. nc<=>ht::.1 

tra l'altro, di disporre di una visione d'insieme delle informazioni di interesse; 

• individuazione di strumenti hardware e software di supporto alle varie attività e alle misure intraprese per il miglioramento della m 
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MM - Modello di funzionamento 
1.1 Premessa e obiettivo (2/2) 

Obiettivo del presente documento è quello di delineare il modello di funzionamento della mobilità sostenibile per ambito di riferimento: 

• Decisionale/operativo 

• Centrale/territoriale 

• Organizzativo (coniugazione con la struttura organizzativa e descrizione dei profili e processo di nomina) 

• Processo (declinazione delle attività per profilo). 

L'analisi svolta tiene conto dei profili professionali previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018 che definisce per la gestione delle 
attività di mobilità sostenibile in ambito aziendale privato e pubblico. In particolare, consente di individuare, tra le tipologie di profili implementabili 
per la gestione della mobilità sostenibile, quelli effettivamente congrui e compatibili con la complessità e il contesto operativo e organizzativo 
del l'Istituto. = 
La descrizione della missione del modello di funzionamento è stata declinata considerando diversi driver di analisi: 

• Rappresentazione per ambito strategico/operativo del modello di funzionamento; 
~ lo oc > 
t::l -i s > 

• Rappresentazione del modello di funzionamento rispetto alla struttura organizzativa dell'Istituto con evidenza delle relazioni organizza ..Jt! 
profili delineati e la struttura formale; • 1 • 

• Rappresentazione grafica della validità del modello di quantificazione dei mobility manager necessari per la gestione delle attività in 
ampliamento del campione delle sedi oggetto di analisi. 

Il modello di funzionamento delineato nel documento potrà essere oggetto di successive integrazioni e modifiche evolutive imputabili 
endogeni ed esogeni all'INAIL come per esempio l'ampliamento dell'ambito di applicazione o l'evoluzione legislativa e tecnologica. 
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MM - Modello di funzionamento 
1.2 Contesto normativo di riferimento 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi emanati a partire dal 2020 in risposta alle necessità dettate dal contenimento della 
pandemia da Covid-19 in tema di rilancio dell'economia, che hanno impresso una forte accelerazione al cambiamento verso un sistema di 
mobilità sostenibile e che individuano i destinatari dell'obbligo di adozione del PSCL e i criteri per l'individuazione delle unità locali 
impattate dal dettato normativo . 

Decreto-legge 19 maggio 
2020, n . 34 (c.d. "Decreto 
Rilancio "), convertito con 

mod1f1caz1oni, dalla legge 17 
luglio 2020, n.77 

_J 

Decreto interministeriale 
12 maggio 2021, n. 179, 
recante "Modalità attuative 

delle disposizioni relative alla 
figura del mobi!tty manager" I 

... art. 229 "Misure per incentivare la mobilità sostenibile", comma 4: 
"Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto 
privato individuale, le imprese e le pubbliche ammin istrazioni di cu i all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città 
metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono 
tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale 
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un 
manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, g 
e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile [ ... ] " 

... art. 3 "PSCL", comma 2: 
"Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerand eel'l'W! n 
dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, 
con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servi 
forme quali distacco, comando o altro" 



MM - Modello di funzionamento 
1.3 Nomina del mobility manager 

Nomina del mobilitv manager 

Il mobility manager come criterio generale viene nominato con incarico dei Direttori regionali per le strutture di rispettiva competenza. Fanno 
eccezione le seguenti casistiche: 

• Per le Strutture centrali si procede con incarico del Direttore Generale 

• Laddove è presente una struttura che afferisce direttamente ad una Direzione centrale si procede con incarico del Direttore della Direzione 
centrale di riferimento (ad es. Centro riabilitazione e protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali, e Centro di riabilitazione motoria di Volterra, 
ecc .. ) 

Per le strutture che non presentino i requisiti per i quali la normativa in vigore sancisce l'obbligo della nomina del mobility manager, si ha comunque 
la facoltà di provvedere in tal senso valutando l'eventuale possibilità di aggregazione con altre strutture limitrofe. 
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MM - Modello di funzionamento 
1.4 Cronoprogramma delle attività 

I trimestre Il trimestre III trimestre IV t rimestre - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -··-.._.----~ - - - ---- ---- - ---------y 
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MM - Modello di funzionamento 
2.1 Requisiti di massima del modello 

Policy e vision 

aziendale 
Garantire una vision e una 
policy comune sia sul 
territorio che al centro 
preservando le competenze 
territoriali 

Integrazione e 
multidisciplinarietà 
Minimizzare gli impatti 
sull'organizzazione 
integrando le funzioni 
esistenti e coinvolgendo le 
competenze diversificate 
dell'istituto 

Standard e 
brand identity 
Rispettare gli standard 
aziendali e la brand identity 
nell'ottica di uno stile 
uniforme e omogeneo 

Garantire la conformità alla 
normativa di riferimento 
nazionale e ai regolamenti 
interni 

-·-·--·--·------- -

Facilitare l'adegua 
cambiamenti nor 



MM - Modello di funzionamento 
2.2 Mission e aspetti chiave 

o 
MISS/ON 

Mobility Management 

Riduzione strutturale e permanente del traffico veicolare e del relativo impatto ambientale nelle aree urbane e metropolitane, 
promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la 
riduzione dell'uso degli autoveicoli privati in particolare se a combustibile fossile e se utilizzati da una singola persona negli 
spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare e dei fattori climalteranti. 

Aspetti chiave • , 

Supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione, promozione e 
attivazione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. 

Supporto alla realizzazione delle soluzioni di mobilità sostenibile individuate nel PSCL e implementazione di un 
sistema di rendicontazione e monitoraggio dell'avanzamento di progetto e di misurazione dei benefici attesi. 

Disponibilità di specialisti interni ed esterni all'Istituto con competenze specifiche sulle diverse tematiche di volta in volta 
impattate dalle progettualità. 

Promozione di interventi formativi dedicati alla formazione del personale e finalizzati allo sviluppo di una coscienza 
sociale sul tema della sostenibilità. 

Supporto al mobility manager d'area per la promozione degli interventi di mobilità sostenibile sul territorio. 
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MM - Modello di funzionamento 
2.3 Modello di funzionamento del mobility management 
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MM - Modello di funzionamento 
2.3 Modello di funzionamento del mobility management 
Corporate mobility manager 

(2/5) 
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Il corporate mobility manager svolge un ruolo di coordinamento delle attività relative al mobility 
management. Definisce la strategia e gli obiettivi in coerenza con le linee di indirizzo dell'Istituto. 

Supervisiona l'attività di monitoraggio e di rendicontazione dello stato avanzamento dei progetti, dei 
risultati attesi e degli indicatori relativi al Tota/ Cost of Mobility* e Foot Print** aziendale. 

Provvede, in collaborazione con il centro di competenza, alla definizione della strategia e degli 
obiettivi, alla declinazione dei piani operativi delle attività, alla comunicazione dei risultati verso gli 
stakeho/ders, alla gestione dei rapporti con enti esterni. 
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MM - Modello di funzionamento 
2.3 Modello di funzionamento del mobility management 
Centro di competenza 

(3/5) 

Il centro di competenza è un tavolo tecnico costituito da componenti interni ed esterni con diverse 
competenze. I componenti interni sono i soggetti, delegati dalle strutture centrali, per le competenze 
specifiche attinenti le attività previste per il mobility management. 

I delegati competenti nominati dalle strutture saranno coinvolti, all'occorrenza, nei tavoli tecnici 
di lavoro in base alle competenze specifiche necessarie per lo svolgimento delle attività previste per 
il mobility management e in funzione dell'ambito strategico o operativo delle stesse. Le attività su cui 
sarà coinvolto il centro di competenza sono quelle proprie della funzione mobility management. 

Il centro di competenza partecipa alle attività della funzione mobility management supportando il 
corporate mobility manager nella definizione della strategia e degli obiettivi, alla declinazione dei 
piani operativi delle attività, alla comunicazione dei risultati verso gli stakeholders, alla gestione dei 
rapporti con enti esterni fornendo supporto in relazione alle specifiche tematiche di ,pro~ris. 
competenza. o 
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MM - Modello di funzionamento 
2.3 Modello di funzionamento del mobility management 
Gruppo di supporto tecnico 

(4/5) 
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Il gruppo di supporto tecnico è un gruppo di lavoro stabile di supporto, raccordo e coordinamento 
delle attività relative al mobility management. 

Ha funzione di coordinamento delle attività svolte dalla funzione mobility management e di supporto 
all'analisi e rappresentazione di dati e dei documenti prodotti dal corporate mobility manager, dal 
centro di competenza e dai mobility manager. Provvede alla facilitazione dei flussi di scambio tra la 
governance (corporate mobility manager e centro di competenza) e la gestione operativa (mobility 
manager). Il gruppo di supporto tecnico è costituito da più risorse da quantificare in relazione ai 
carichi di lavoro individuati nell'ambito delle attività. 
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MM - Modello di funzionamento 
2.3 Modello di funzionamento del mobility management 
Mobility manager 

(5/5) 
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Il mobility manager, nell'ambito della/e unità locale/i di competenza, svolge tutte le funzioni di 
competenza del mobility manager aziendale. Partecipa attivamente alle riunioni per la definizione e la 
rendicontazione dei piani operativi delle attività avviati in ambito locale . 

Il PSCL redatto per unità locale dai mobility manager viene approvato e adottato dallo stesso soggetto 
che conferisce l'incarico al mobility manager. 
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:='=' o NOMINA: Il mobility manager come criterio generale viene nominato con incarico dei Direttori regionali per le strutture di rispettiva 
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competenza. Fanno eccezione le seguenti casistiche: 

• Per le Strutture centrali si procede con incarico del Direttore Generale 

• Laddove è presente una struttura che afferisce direttamente ad una Direzione centrale si procede con incarico del Direttore della Dt ezij I 
centrale di riferimento (ad es. Centro riabilitazione e protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali, e Centro di riabilitazione motoria di Vo ""'' • 
ecc .. ) 

Per le strutture che non presentino i requisiti per i quali la normativa in vigore sancisce l'obbligo della nomina del mobility manag 
ue la facoltà di orovvedere in tal senso. 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

til Corporate mobility manager 

RUOLO: corpo rate mobility manager 

DESCRIZIONE RUOLO: gestisce le attività della funzione mobility management con il supporto del centro di competenza e del gruppo di supporto tecn ico. 
Provvede, in collaborazione con il centro di competenza, alla definizione della strategia e degli obiettivi, alla declinazione dei piani operativi delle attività, alla 
comunicazione dei risultati verso gli stakeholders, alla gestione dei rapporti con enti esterni 

NOMINA: viene nominato con incarico fiduciario dal Direttore Generale 

ESPERIENZE FORMATIVE: conoscenza ed esperienza nei seguenti ambiti: 

• definizione delle strategie dei progetti e dei programmi aziendali di grande portata 

• relazioni con top management dell'Istituto 

• processi e organizzazione dell'Istituto = ~ 
QO • mobility management e mobilità sostenibile 
t;:l 

COMPETENZE E SKILLS: ottime e comprovate capacità strategiche, di governance, di problem solving e organizzative, oltre che capacità relazionali conm'ISo. 
management e comunicative con interlocutori interni ed esterni. Abilità nell'utilizzo di too/ e strumenti per la mobilità aziendale, nell'applicazione di metodol ~ 

controllo delle performance e nell'analisi e rappresentazione dei dati. Completano il profilo la conoscenza approfondita della normativa nazionale vigente, dei p · · 
della Corporate Socia/ Responsability e la dimostrazione di grande motivazione e voglia di sviluppare programmi di mobilità aziendale sostenibile ad hoc per l 'Is tuto 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

rio 
ATTIVITÀ: 

1. Cronoprogramma: 
• Elaborazione e definizione del cronoprogramma delle attività annuali con il supporto del centro di competenza e del gruppo di supporto tecnico 
• Condivisione del cronoprogramma attraverso il gruppo di supporto tecnico 

2. Strategia: 
• Elaborazione e definizione della strategia, che verrà declinata nel piano operativo delle attività annuali, in accordo con le linee guida e gli obiettivi strategici 

dell'Istituto e con la normativa vigente 
• Condivisione della strategia con il Direttore Generale, che può fornire osservazioni su modifiche/integrazioni 
• Condivisione della strategia attraverso il gruppo di supporto tecnico 

3. Piano operativo delle attività: 
• Redazione della proposta del piano di attività operative declinate sulla base della strategia, dei risultati rilevati e delle proposte del mobility mana. 

collaborazione con il centro di competenza e le strutture coinvolte 
• Facilitare l'avvio delle progettualità a carico delle strutture competenti 

4. PSCL (Questionario ai dipendenti e ricognizione sedi) 
• Supervisione delle attività di definizione, revisione, validazione e implementazione del questionario ai dipendenti e di ricognizione sedi per la raccolt 

informazioni. 
• Diffusione tramite il gruppo di supporto tecnico agli stakeho/ders interni del questionario dipendenti e ricognizione sedi. 
• Supervisione delle attività di definizione delle linee guida per la predisposizione dei quesiti in modalità standard 

5. PSCL (Redazione e aggiornamento del PSCL) 
• Approvazione e supporto nella definizione delle linee guida e format del PSCL 
• Redazione del documento descrittivo del contesto politico e strategico dell'Istituto e di definizione degli obiettivi ( «Report della Mobilità») 



MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

Corporate mobility manager 

ATTIVITÀ: 

6. PSCL (Adeguamento del PSCL): 
• Analisi d'impatto dei dati/informazioni integrate nel PSCL oggetto di adeguamento 

7. Proposta di nuovi interventi: 
• Supporto per la valutazione ed eventuale integrazione dei suggerimenti e/o proposte di nuovi interventi in ambito mobilità sostenibile 

8. Proposta integrazione sede: 
• Valutazione delle richieste di inserimento nuova sede nel programma di mobility management dell'Istituto 
• Conferma inserimento nuova sede nel programma di mobility management dell'Istituto 

9. Monitoraggio e controllo: 
• Supporto alla predisposizione della reportistica standard di rendicontazione delle attività da parte del mobility manager e centro di competenza 
• Analisi e valutazioni dei risultati emersi dall'attività di monitoraggio (stato avanzamento dei progetti, livello di soddisfazione e dei benefici realizzati, in 

al cambiamento, ecc ... ) 
• Monitoraggio dell'avanzamento della spesa sui progetti avviati (TCM*) 
• Supporto alla elaborazione del report per il foot print aziendale 

10. Formazione 
• Eventuale partecipazione ai seminari organizzati in collaborazione con i mobility manager d'area comunicati dai mobility manager 
• Proposta di attività formative de comunicare alla struttura competente durante la rilevazione dei fabbisogni 

11. Comunicazione 
• Condivisione con il centro di competenza delle tematiche oggetto di comunicazione ufficiale dell'Istituto 
• Collaborazione con la Direzione centrale pianificazione e comunicazione per la divulgazione delle informazioni relative alle tematiche della mobilità sost 



MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

110 
ATTIVITÀ: 

12. Gestione relazioni con enti esterni: 
• Collaborazione per la gestione dei rapporti istituzionali con altri enti pubblici direttamente coinvolti nella gestione della mobilità sostenibile 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

Centro di competenza 

RUOLO: specialista nell'ambito funzionale di competenza 

·---------- ---------------·-·-----· ·- ---

DESCRIZIONE DEL RUOLO: il centro di competenza partecipa alle attività della funzione mobility management supportando il corporate mobility manager nella 
definizione della strategia e degli obiettivi, alla declinazione dei piani operativ i delle attività, alla comunicazione dei r isultati verso gli stakeholders, alla gestione dei 
rapporti con enti esterni fornendo supporto in relazione alle specifiche tematiche di propria competenza 

SPECIALISTA INTERNO: nominato dal direttore centrale o dal coordinatore generale in rappresentanza della specifica struttura 

SPECIALISTA ESTERNO: business analyst richiesto in termini di fabbisogno dal centro di competenza e/ o dal corporate mobility manager e individuato dalla 
struttura centrale competente 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

110 
ATTIVITÀ: 

1. Cronoprogramma: 
• Supporto al corporate mobility manager per la definizione del cronoprogramma delle attività annuali 

2. Strategia: 
• Supporto al corporate mobility manager nell'elaborazione della strategia della mobilità sostenibile 

3. Piano operativo delle attività: 
• Supporto al corporate mobility manager per l'elaborazione della proposta del piano di attività operative declinate sulla base della strategia e dei risultati 

rilevati 
Facilitare l'avvio delle progettualità a carico delle strutture competenti fornendo eventuali consulenze specialistiche 

4. PSCL (Questionario ai dipendenti e ricognizione sedi) 
• Definizione, revisione, validazione e implementazione del questionario ai dipendenti e di ricognizione sedi per la raccolta delle informazioni 

• Predisposizione a cura degli specialisti delle linee guida per la predisposizione dei quesiti in modalità standard (come strutturare la domanda, 
comunicare il questionario, definizione delle tempistiche di risposta e individuazione dei soggetti a cui somministrare il questionario) 

5. PSCL (Redazione e aggiornamento del PSCL) 
Supporto nella definizione delle linee guida per la mobilità sostenibile e del format del PSCL, in accordo con il gruppo di supporto tecnico e con il cordorat1 
mobility manager e sulla base dei contributi forniti dai mobility manager 
Supporto al corporate mobility manager per la redazione del Report della Mobilità 

6. PSCL (Adeguamento del PSCL): 
• Analisi d'impatto dei dati/informazioni integrate nel PSCL oggetto di adeguamento 

7. Proposta di nuovi interventi: 
• Supporto per la valutazione ed eventuale integrazione dei suggerimenti e/o proposte di nuovi interventi in ambito mobilità sostenibile 



MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

rio 
ATTIVITÀ: 

8. Proposta integrazione sede: 
• Valutazione delle richieste di inserimento nuova sede nel programma di mobility management dell'Istituto 

• Conferma inserimento nuova sede nel programma di mobility management dell'Istituto 

9. Monitoraggio e controllo: 
• Supporto e validazione della reportistica standard di rendicontazione delle attività da parte del mobility manager 
• Supporto al corporate mobility manager per le valutazioni sui risultati emersi dall'attività di monitoraggio (stato avanzamento dei progetti, livello di 

soddisfazione e dei benefici realizzati, incentivi al cambiamento, ecc ... ) 
Monitoraggio dell'avanzamento della spesa sui progetti avviati (TCM*) 

• Supporto ed elaborazione del report per il foot print aziendale 
• Rappresentazione/Monitoraggio dello stato avanzamento dei progetti legati alle misure/interventi e delle relative criticità 

10. Formazione 
• Eventuale partecipazione ai seminari organizzati in collaborazione con i mobility manager d'area comunicati dai mobility manager 

11. Comunicazione 
• Condivisione con il corporate mobility manager delle tematiche oggetto di comunicazione ufficiale dell'Istituto 
• Collaborazione con il corporate mobility manager per la divulgazione delle informazioni relative alle tematiche della mobilità sostenibile 

12. Gestione relazioni con enti esterni: 
• Collaborazione per la gestione dei rapporti istituzionali con altri enti pubblici direttamente coinvolti nella gestione della mobilità sostenibile 

* Total Cast of Mobility 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

Gruppo di supporto tecnico 

RUOLO: Gruppo di supporto tecnico 

·--------------

DESCRIZIONE RUOLO: ha funzione di coordinamento delle attività svolte dalla funzione mobility management e di supporto all'analisi e rappresentazione di dati e 
dei documenti prodotti dal corporate mobility manager, dal centro di competenza e dal mobility manager. Provvede alla facilitazione dei flussi di scambio tra la 
governance (corporate mobility manager e centro di competenza) e la gestione operativa (mobility manager). Il gruppo di supporto tecnico è costituito da più r isorse 
da quantificare in relazione ai carichi di lavoro individuati nell'ambito delle attività. 

NOMINA: i componenti vengono individuati dai Direttori centrali o dai Coordinatori generali delle strutture di appartenenza previa condivisione con il corporate 
mobility manager. 

ESPERIENZE FORMATIVE: conoscenza ed esperienza nei seguenti ambiti: 

• gestione dei progetti e dei programmi aziendali di grande portata 

• processi e organizzazione dell'Istituto 

• relazioni con top management dell'Istituto 

• mobility management e mobilità sostenibile 

COMPETENZE E SKILLS: possedere ottime capacità di coordinamento, di organizzazione aziendale, di problem solving, di time management e gestione delle 
priorità, nonché capacità relazionali interfunzionali e comunicative, dovendo interfacciarsi con i responsabili delle strutture central i e territoriali. Completano il pl ofilo 
ottime abilità nell'applicazione di metodologie di controllo delle performance e nell'analisi dei dati e conoscenza degli strumenti di time management e project 
management. 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

Gruppo di supporto tecnico 

ATTIVITÀ: 

1. Cronoprogramma: 

------·- ----

• Supporto al corporate mobility manager per la definizione del cronoprogramma annuale delle attività di competenza del mobility management 
• Attività di segreteria per la condivisione del documento al centro di competenza e ai mobility manager 
• Gestione dei promemoria verso i mobi/ity manager delle singole attività definite nel cronoprogramma 

2. Strategia: 
• Attività di segreteria per la condivisione del documento al centro di competenza e ai mobility manager (definire il gruppo di persone con cui condividere il 

documento in funzione degli impatti della strategia) 

3. Piano operativo delle attività: 
• Condivisione della proposta del piano di attività operative con gli stakeho/ders (MM, Strutture Istituto territoriali e DC, Centro Competenza e CMM) 

4. PSCL {Avvio delle attività): 

• Invio comunicazione formale di avvio del processo di redazione/ adeguamento del PSCL in base al cronoprogramma 

5. PSCL {Questionario ai dipendenti e ricognizione sedi) 
• Risoluzione dei quesiti posti dal mobility manager durante l 'attiv ità di sensibilizzazione e somministrazione del questionario al personale dipendenti e 

redazione del PSCL 
• Valutazione, in collaborazione con il corporate mobility manager, della proposta di integrazione quesito nel questionario ai dipendenti 
• Presa in carico della proposta tematica di analisi specifica per indagine ad hoc effettuata dal mobi!ity manager 
• Condivisione con gli stakeho/ders interni delle linee guida per la predisposizione dei quesiti in modalità standard 
• Condivisione con gli stakeholders interni del questionario dipendenti e r icogn izione sedi 



MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

fil Gruppo di supporto tecnico 

ATTIVITÀ: 

6. PSCL {Redazione e aggiornamento del PSCL) 
• Supporto al mobility manager per l'attività di redazione del PSCL secondo gli standard previsti dalle linee guida 
• Gestione e archiviazione della documentazione pervenuta 
• Verifica di conformità dei diversi PSCL pervenuti in base alle linee guida 
• In accordo con il corporate mobility manager e il centro di competenza, invio al Direttore Generale dei PSCL redatti dai singoli mobi/ity manager e del Report 

della Mobilità per l'approvazione 

7. PSCL {Adeguamento del PSCL): 
• Acquisizione ed analisi dei nuovi dati/informazioni pervenuti dal mobility manager non presenti nel PSCL precedentemente inviato 
• Valutazione di impatto sulle soluzioni individuate nel PSCL e condivisione delle stesse con il corporate mobility manager e il centro di competenza 
• In accordo con il corporate mobility manager e il centro di competenza, invio al Direttore Generale del PSCL adeguato dal singolo mobility manag 

l'approvazione 

8. Proposta di nuovi interventi: 
Comunicazione al corporate mobility manager e al centro di competenza dei suggerimenti e/ o proposte di nuovi interventi in ambito mobilità sost'l' " ' "''f 1 1 
pervenuti dai diversi mobility manager 

• Comunicazione ai mobility manager dei progetti integrati in ambito mobilità sostenibile 
• Adeguamento dei tool di reportistica per il monitoraggio delle attività 

9. Proposta integrazione sede: 
• Raccolta e invio al corporate mobility manager e al centro di competenza delle richieste di inserimento nuova sede nel programma di mobility managt men 

dell'Istituto 
• Adeguamento dei destinatari del cronoprogramma e aggiornamento dei tool di gestione delle attività 
• Comunicazione al responsabile della struttura del nuovo inserimento 



MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

Gruppo di supporto tecnico 

ATTIVITÀ: 

10. Monitoraggio e controllo: 
• Comunicazione ai mobility manager della reportistica standard da utilizzare per la rendicontazione delle attività 
• Raccolta dei report di rendicontazione inviati dal mobility manager e predisposizione del report integrato da comunicare al corporate mobility manager e al 

centro di competenza 

11. Formazione 
• Supporto al mobility manager per la partecipazione ai seminari organizzati in collaborazione con i mobility manager d 'area 
• Comunicazione al centro di competenza di eventuali seminari organizzati in collaborazione con i mobility manager d'area 
• Raccolta delle proposte di formazione e invio al responsabile 

12. Comunicazione 
Collezione delle informazioni inviate dai mobility manager (risultati raggiunti e nuove progettualità avviate) da includere nella comunicazione u 
dell'Istituto 
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MM - Modello di funzionamento 
3. Analisi dei ruoli specifici 

(IO 
RUOLO: mobility manager 

DESCRIZIONE RUOLO: il mobility manager, nell'ambito territoriale di competenza, svolge tutte le funzioni del mobility manager aziendale : 
elaborazione/adeguamento del/i PSCL, supporto e verifica dell'attuazione del PSCL, attivazione iniziative di mobilità sostenibile, sensibilizzazione dei dipendenti alle 
tematiche della mobilità sostenibile anche attraverso attività di formazione, collaborazione con il mobility manager d'area per la promozione di interventi sul 
territorio. Partecipa attivamente alle riunioni per la definizione e la rendicontazione dei piani operativi delle attività avviati in ambito locale. 

NOMINA: viene nominato con incarico dei Direttori regionali per le strutture di rispettiva competenza. Fanno eccezione le seguenti casistiche: 

• Per le Strutture centrali si procede con incarico del Direttore Generale 

• Laddove è presente una struttura che afferisce direttamente ad una Direzione centrale si procede con incarico del Direttore della Direzione centrale di 
1 1 1 1 

riferimento (ad es. Centro riabilitazione e protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali, e Centro di riabilitazione motoria di Volterra, ecc .. ) 

Per le strutture che non presentino i requisiti per i quali la normativa in vigore sancisce l'obbligo della nomina del mobility manager, si ha comunque la faç, 
provvedere in tal senso. 

ESPERIENZE FORMATIVE: conoscenza del contesto territoriale e della mobilità sostenibile in generale, dei trasporti o della tutela dell'ambiente; costituisce u 
esperienza pregressa come energy manager. •--1-1 

-+I-ili 

COMPETENZE E SKILLS: doti comunicative e relazionali per poter interagire con enti esterni (es. mobility manager d'area) e rappresentare l'Istituto; 
nell'utilizzo di tool e strumenti per la mobilità aziendale, nell'applicazione di metodologie di controllo delle performance e nell 'analisi dei dati; spiccata pass 
motivazione nello sviluppare attività sostenibili per la promozione e incentivazione di soluzioni per la mobilità presso le unità locali di competenza. 
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3. Analisi dei ruoli specifici 
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ATTIVITÀ: 

1. Piano operativo delle attività: 
• Condivisione con il gruppo di supporto tecnico delle informazioni relative ad attività da inserire nel piano operativo 

2. PSCL (Avvio delle attività): 

• Avvio delle attività previste nel processo di redazione/adeguamento del PSCL in base al cronoprogramma 

3. PSCL (Questionario ai dipendenti e ricognizione sedi) 
• Proposta tematica di analisi specifica per indagine ad hoc, anche tramite questionario ai dipendenti (analisi dei dati recuperati tramite questionario, 

aggiornamento del tool) 
• Proposta d'integrazione del questionario con informazioni ad hoc del centro di competenza 
• Sensibilizzazione del personale alla compilazione del questionario ai dipendenti 
• Compilazione del questionario di ricogn izione sede (analisi dei dati recuperati tramite questionario, aggiornamento dati della sede) 
• Verifica di correttezza e congruità dei dati forniti nel questionario di ricognizione sedi 

4. PSCL (Redazione e aggiornamento del PSCL): 
• Redazione del PSCL di propria competenza secondo le linee guida previste dalla normativa e invio del documento al gruppo di supporto tecn ico 
• Elaborazione delle informazioni dei questionari per tutte le sedi di competenza 
• Aggiornamento delle informazioni già presenti nel PSCL di propria competenza, a seguito dei risultati ottenuti tramite questionari somministrati ai dipe 

e ricognizione sedi 
• Cond ivisione con il responsabile di struttura territoriale dei PSCL di propria competenza 
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110 
ATTIVITÀ: 

5. PSCL (Adeguamento del PSCL): 
• Acquisizione di nuovi dati/informazioni non inserite nel PSCL provenienti da fonti interne ed esterne (mobility manager d'area) 
• Adeguamento del PSCL con le nuove informazioni rilevate internamente che possono avere impatti sulle soluzioni proposte nel PSCL 
• Adeguamento del PSCL con le nuove informazioni pervenute dal mobility manager d'area che possono avere impatti sulle soluzioni proposte nel PSCL 
• Condivisione con il responsabile di struttura territoriale degli impatti della variazione del PSCL di propria competenza 

6. Proposta di nuovi interventi: 
• Elaborazione di suggerimenti e/o proposte di nuovi interventi in ambito mobilità sostenibile 
• Raccolta dei suggerimenti e/o proposte di nuovi interventi pervenuti dai dipendenti della sede in ambito mobilità sostenibile 
• Comunicazione al gruppo di supporto tecnico dei suggerimenti e/o proposte di nuovi interventi raccolti in ambito mobilità sostenibile 

7. Proposta integrazione sede: 
• Valutazione con il responsabile della struttura della proposta di inserimento della sede nel programma di mobility management dell'Istituto 
• Notifica da parte del responsabile di struttura dell'incarico di mobility manager della nuova sede censita 

8. Realizzazione delle misure/interventi: 
• Facilitatore per la realizzazione delle attività progettuali di competenza alla Direzione Centrale 
• Acquisizione periodica delle informazioni relative allo stato avanzamento lavori e delle eventuali criticità 
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ATTIVITÀ: 

9. Monitoraggio e controllo: 
• Rendicontazione delle attività previste per il ruolo 

------ --

• Definizione e somministrazione di questionari specifici finalizzati a valutare : il livello di soddisfazione, gli incentivi al cambiamento applicabili sui progetti, 
ecc. .. 

• Redazione report di rendicontazione : benefici attesi e realizzati, stato avanzamento dei progetti avviati, ecc ... 

• Rendicontazione delle attività di formazione proposte e somministrate ai dipendenti e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile 

10. Formazione 
• Sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e seminari proposti dall'Istituto in ambito mobilità sostenibile 
• Comunicazione di eventuali seminari organizzati in collaborazione con i mobility manager d'area 
• Proposta di attività formative da comunicare alta struttura competente durante la rilevazione dei fabbisogni (verificare con DC RU) 

11. Comunicazione 
• Raccolta e invio delle informazioni relative alle tematiche definite dal corporate mobility management e dal centro di competenza per la 

ufficiale dell'Istituto 
• Collaborazione con il comunicatore per la divulgazione delle informazioni relative alle tematiche della mobilità sostenibile 

12. Gestione relazioni con enti esterni: 
• Gestione dei rapporti di collaborazione con i mobility manager d'area 
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110 
RUOLO: Fleet manager 

DESCRIZIONE RUOLO : Profilo professionale orientato alla definizione della car policy e della car list aziendale, che assicura un'efficace ed efficiente organizzazione 
e gestione di una flotta aziendale nei modi, tempi e vincoli definiti dalla policy, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di mobilità, economici e ambientali 
definiti. 

NOMINA: viene individuato dal Direttore centrale competente. 

ATTIVITÀ: 

• Definizione della car policy aziendale e della car list 

Monitoraggio sulle attività di adozione delle po/icy aziendali 

• Selezione dei fornitori, definizione degli SLA, monitoraggio e valutazione della loro performance 

• Gestione dell'operatività quotidiana legata alla flotta 

• Gestione della comunicazione e della formazione verso gli stakeholder (interni ed esterni) 

• Definizione di attività di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta e dei costi 

• Monitoraggio dell'avanzamento della spesa e ottimizzazione dei costi 

ESPERIENZE FORMATIVE: conoscenza del contesto territoriale e della mobilità sostenibile in generale, dei trasporti o della tutela dell'ambiente. Conoscenz 
contrattualistica. 

COMPETENZE E SKILLS: conoscenza della contrattualistica. 
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RUOLO: Trave/ manager 

DESCRIZIONE RUOLO: Profilo professionale orientato alla pianificazione e gestione delle trasferte, che individua efficaci ed efficienti soluzioni di viaggio dei 
dipendenti e ospiti nel rispetto delle policy ecosostenibili dell'organizzazione. Raccoglie, organizza e analizza informazioni sui processi di acquisto, 
consumo e gestione dei viaggi e delle trasferte aziendali. 

NOMINA: viene individuato dal Direttore centrale competente. 

ATTIVITÀ: 

• Definizione della trave/ policy (modalità di viaggio, budget di spesa, livello di servizio) e dei processi gestionali per organizzazione dei viaggi aziendali e 
prenotazione trasferte 

Selezione e gestione dei fornitori di servizi e della Trave/ Management Company (TMC) 

Gestione dell'operatività quotidiana legata alle trasferte aziendali 

Analisi dei dati relativi alle informazioni relativ ai processi di acquisto consum e gestione dei viaggi e delle trasferte aziendali 

• Monitoraggio delle attività di adozione delle policy aziendali e del livello di soddifazione dei viaggiatori 

• Monitoraggio e gestione dei rischi dei viaggi 

• Monitoraggio dell'avanzamento della spesa e ottimizzazione dei costi 

ESPERIENZE FORMATIVE: conoscenza del contesto territoriale e della mobilità sostenibile in generale, dei trasporti o della tutela dell'ambiente. Conoscenz. 
contrattualistica. 

COMPETENZE E SKILLS: conoscenza della contrattualistica. 
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MM - Modello di funzionamento 
4. Definizione dei processi 
Rappresentazione grafica dei processi di gestione delle attività 

Ambito decisionale 

Ambito operativo 
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MM - Modello di funzionamento 
4. Definizione dei processi 
Prospetto di sintesi 

4.1 PROCESSO Revisione del cronoprogramma 

4.1.1 SOTTOPROCESSO Invio promemoria delle attività 

4.2 PROCESSO Definizione della strategia 

4.3 PROCESSO Pianificazione operativa delle attività 

4.4 PROCESSO Realizzazione delle misure/interventi 

4.5 PROCESSO Proposta nuove misure/interventi 

4.6 PROCESSO Integrazione nuova unità locale 

4.7 PROCESSO Processo di monitoraggio e controllo 

4.7.1 SOTTOPROCESSO Processo di monitoraggio e controllo - definizione dei modelli standard per la rendicontazione 

4.7.2 SOTTOPROCESSO Processo di monitoraggio e controllo - rendicontazione benefici e livelli di soddisfazione 

4.7.3 SOTTOPROCESSO Processo di monitoraggio e controllo - rendicontazione avanzamento progetti 

4.8 PROCESSO PSCL - Questionari di indagine 

4.8.1 SOTTO PROCESSO PSCL - Definizione degli standard per la realizzazione dei questionari di indagine 

4.8.2 SOTTOPROCESSO PSCL - Realizzazione questionari di indagine 

4.8.3 SOTTOPROCESSO PSCL - Somministrazione e analisi dei dati del questionario 

4.9 PROCESSO PSCL - Redazione e aggiornamento PSCL 

4.10 PROCESSO PSCL - Adeguamento del PSCL 

4.11 PROCESSO Formazione 

4.12 PROCESSO Comunicazione 

4.13 PROCESSO Gestione comunicazione con altri enti 
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MM - Modello di funzionamento 
4.1 Processo revisione del cronoprogramma 
Work flow 
corporate mobility manager 

Cadenza 
annuale 

centro di competenza 

1. Elaborazione e 
definizione del 

cronoprogramma delle 
attività annuali 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

2. Verifica del 
documento e 
validazione 

- x 

Cronoprogramma 
ufficiale 

3. Invio del documento 
validato al centro di 

competenza e al mobllity 
manager 

Promemoria 
attività 
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MM - Modello di funzionamento 
4.1 Processo revisione del cronoprogramma 
Descrizione attività 

1) Elaborazione e definizione 
del cronoprogramma delle 
attività annuali 

2) Verifica del documento e 
validazione 

Elaborazione del documento di pianificazione delle attività di competenza del 
mobility management in collaborazione con il centro di competenza e con il 
supporto gruppo di supporto tecnico che provvede alla predisposizione del 
documento. 

Il corporale mobility manager verifica il documento finale e provvede alla 
validazione. 

3) Invio del documento validato I li gruppo di supporto tecnico, su richiesta del corporale mobility manager, 
al centro di competenza e ai procede all'invio formale del cronoprogramma a tutti i soggetti impattati del 
mobility manager mobility management (centro di competenza e mobility manager) 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Attività da pianificare 
del MM 

Cronoprogramma 

Richiesta invio 
Cronoprogramma 

validato 

--- ---

Cronoprogramma 

Cronoprogramma 
validato 

Comuni1ElJll 111a 1 

ufficiale 
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MM - Modello di funzionamento 
4.1 Processo revisione del cronoprogramma 
Matrice RASI 

1) Elaborazione e definizione del cronoprogramma delle attività 
annuali 

2) Verifica del documento e validazione 

3) Invio del documento validato al centro di competenza e ai 
mobility manager 
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MM - Modello di funzionamento 
4.1.1 Sottoprocesso invio promemoria delle attività 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

gruppo di supporto tecnico 

Revisione del@' 
cronoprogramma 8 · 

Cadenza 
annuale o 
ad evento 

mobility manager 

1.Verlflca 
pianificazione attività 

ramma 

SI 2. Invio della 
comunicazione di 

avvio attività 

Avvio 
Attività della mobilità 
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MM - Modello di funzionamento 
4.1.1 Sottoprocesso invio promemoria delle attività 
Descrizione attività 

1) Verifica pianificazione 
attività cronoprogramma 

Il gruppo di supporto tecnico controlla le date di avvio delle attività sul 
cronoprogramma. 

2) Invio della comunicazione di I " gruppo di supporto tecnico invia la comunicazione ufficiale di avvio delle 
avvio attività attività previste sul cronoprogramma. 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Cronoprogramma 

Attività da avviare 

Attività da avviare 

Attività da non avviare 

Comunicazione di 
avvio attività 
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MM - Modello di funzionamento 
4.1.1 Sottoprocesso invio promemoria delle attività 
Matrice RASI 

1) Verifica pianificazione attività cronoprogramma 

2) Invio della comunicazione di avvio attività 

R 
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MM - Modello di funzionamento 
4.2 Processo di definizione della strategia 
Work flow 
Direttore Generale 

corporate mobility manager 

Cadenza 
annuale 

1. Elaborazione strategia 
sulla base degli obiettivi di 

mobilità sostenibile 

centro di competenza 

2. Formulazione 
valutazioni sulla 

strategia proposta 

gruppo d i supporto tecnico 

mobility manager 

3. Definizione finale della 
strategia 

Strategia mobilità 
sostenibile 

4. Condivisione della 
strategia con Il DG 

S. Integrazione osservazioni 
e condivisione della 

strategia al corporate 
mobility manager 

6. Invio del documento 
vaUdato al centro di 

competenza e al mobllity 
manager 

Pianificazione operativa 
delle attività 

+ 

o 
~ o 
QC 

N s 
N 

u. 

o 
~ 
;i.. 

? 



MM - Modello di funzionamento 
4.2 Processo di definizione della strategia 
Descrizione attività 

1) Elaborazione strategia sulla 
base degli obiettivi di mobilità 
sostenibile 

2) Formulazione valutazioni 
sulla strategia proposta 

3) Definizione finale della 
strateg ia 

4) Condivisione della strategia 
al DG 

5) Integrazione osservazioni e 
condivisione della strategia al 
CMM 

Elaborazione della strategia e degli obiettivi che si intendono realizzare 
durante il periodo in tema mobilità sostenibile finalizzato alla condivisione con 
il centro di competenza 

Presentazione di valutazioni sulla strategia proposta dal corporate mobility 
manager finalizzato alla condivisione di una linea comune con le Direzioni 
Centrali impattate. 

Predisposizione del documento finale descrittivo della strategia e degli obiettivi 
del mobility management 

Il corporate mobility manager provvede alla condivisione del documento della 
strategia e degli obiettivi con il Direttore Generale 

Il Direttore Generale prende visione del documento ed invia eventualmente le 
sue osservazioni e condivide la strategia con il CMM 

6) Invio del documento validato . 
al centro di competenza e ai 1 ll .grupp_o_d_i supporto tecnic~ proce_de con l'invio della comunicazione ufficiale 
mobility manager d1 cond1v1s1one della strategia con 1 soggetti coinvolti nella attività 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Centro di competenza 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

INAIL - Direttore Generale 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Strategia da 
Proposta di strategia 

pianificare 

Proposta di strategia 
Valutazioni sulla 

strategia e obiettivi 

Valutazioni sulla I Documento della 

strategia e obiettivi 

Documento della 
strategia e obiettivi strategia 

(condiviso) (fin 

Docur 
Documento della 

strategia e obiettivi 
(finale) 

Documento della 
strategia e obiettivi 

I (validato) Comunitiiòn+? 

/integrazioni al 
ufficiale i invi 

documento 



MM - Modello di funzionamento 
4.2 Processo di definizione della strategia 
Matrice RASI 

1) Elaborazione strategia sulla base degli obiettivi di mobilità 
sostenibile 

2) Fonnulazione valutazioni sulla strategia proposta 

3) Definizione finale della strategia 

4) Condivisione della strategia al DG 

5) Integrazione osservazioni e condivisione della strategia al CMM 

6) Invio del documento validato al centro di competenza e ai 
mobility manager 

RJA 

R s 
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MM - Modello di funzionamento 
4.3 Processo di pianificazione operativa delle attività 
Work flow 
corporate mobility manager 

Definizione della 
strategia 

centro di competenza 

1. Elaborazione della 
proposta di piano 

operativo delle attività 

INAIL - Direttori Strutture Istituto 

gruppo di supporto tecnico 

2. Integrazione proposte 
del moblllty manager 

mobility manager 

3. Predisposizione e 
Invio del plano di 

attività condiviso per 
approvazione 

4. Validazione 
pano operativo 

attività 

5. Validazione 
piano operativo 

attività 

6. Validazione 
plano operativo 

attività 

NO 

Piano operativo 
1elle attivit 

7. Adeguamento tool di 
reportistica per il 

monitoraggio delle attività 

Avvio 
Attivit à 

+ 

8. Invio del piano di 
attività approvato al 

moblllty manager 

o 

~ 



MM - Modello di funzionamento 
4.3 Processo di pianificazione operativa delle attività 
Descrizione attività 

1) Elaborazione della proposta 
di piano operativo delle attività 

2) Integrazione proposte del 
mobility manager 

3) Predisposizione del piano di 
attività condiviso per 
approvazione 

4) Validazione piano operativo 
attività 

5) Validazione piano operativo 
attività 

Il corporale mobility manager, con il supporto del centro di competenza e delle 
strutture centrali dell'Istituto, elabora il piano operativo delle attività della 
mobilità sulla base della strateaia condivisa e validata 

Il gruppo di supporto tecnico prowede ad integrare le proposte di attività 
pervenute dai mobility manager nel piano operativo delle attività 

Il gruppo di supporto tecnico prowede alla predisposizione del piano delle 
attività integrando tutti i contributi pervenuti dai soggetti coinvolti 

Il corporate mobility manager, il centro di competenza ed i direttori delle 
strutture coinvolti verificano il piano operativo delle attività e lo validano 

Il corporale mobility manager, il centro di competenza ed i direttori delle 
strutture coinvolti verificano il piano operativo delle attività e lo validano 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -
Corporale mobility manager 

Mobility management -
Centro di competenza 

6) Validazione piano operativo 
attività 

Il corporate mobility manager, il centro di competenza ed i direttori delle 
strutture coinvolti verificano il piano operativo delle attività e lo validano 

INAIL - Direttori Strutture Istituto 

7) Adeguamento tool di 
reportistica per il monitoraggio 
delle attività 

8) Invio del piano di attività 
approvato ai mobility manager 

Il gruppo di supporto tecnico prowede all'aggiornamento dei tool di reportistica 
per il monitoraggio 

Il gruppo di supporto tecnico prowede all'invio ai soggetti interessati del piano 
delle attività validato 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Documento della 
strategia e obiettivi 

finale 
Report nuovi interventi 
proposti dai mobility 

manaaer 
Proposta Piano 
operativo delle 

attività/Integrazione al 
piano operativo delle 

attività 

Piano operativo delle 
attività (consolidato) 

Piano operativo delle 
attività (consolidato) 

Piano operativo delle 
attività (consolidato) 

Nuove anagrafiche di 
progetto 

Proposta Piano 
operativo delle attività 

Integrazione al piano 
operativo delle attività 

Piano operativo delle 
attività (consolidato) 

Tooldi g 
reportistica 



MM - Modello di funzionamento 
4.3 Processo di pianificazione operativa delle attività 
Matrice RASI 

1) Elaborazione della proposta di piano operativo delle attività 

2) Integrazione proposte del mobility manager 

3) Predisposizione del piano di attività condiviso per 
approvazione 

4) Validazione piano operativo attività 

R 

RIA 

s 

5) Validazione piano operativo attività RIA 

6) Validazione piano operativo attività 

7) Adeguamento tool di reportistica per il monitoraggio delle 
attività 

8) Invio del piano di attività approvato ai mobility manager 
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MM - Modello di funzionamento 
4.4 Realizzazione delle misure/interventi 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

strutture INAIL coinvolte 

Pianificazione operativa delle 
strutture coinvolte 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

1. Organizzazione 
risorse e avvio 

dell'attività 

2. Gestione attività 
progettuali 

3. Archiviazione 
documentazione 

dl SAL 
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MM - Modello di funzionamento 
4.4 Realizzazione delle misure/interventi 
Descrizione attività 

1) Organizzazione risorse e 
avvio dell'attività 

2) Gestione attività progettuali 

3) Archiviazione 
documentazione di SAL 

Avvio delle attività progettuali e organizzazione delle risorse di competenza 
della singola struttura INAIL previste dal piano operativo delle attività definito 
in collaborazione con la funzione mobilità sostenibile. 

Gestione delle attività progettuali di competenza della singola struttura INAIL 
previste dal piano operativo delle attività e il cui processo risutta già definito 
dall'Istituto. Redazione della documentazione di SAL/realizzazione da inviare 
al mobilitv manaaer 

Ricezione e archiviazione della documentazione di SAL/realizzazione 

INAIL -Strutture Istituto 

INAIL-Strutture Istituto 

Mobility management -
Mobility manager 

Piano Operativo 

Comunicazione di 
avvio delle attività 

Documentazione di 
SAL/realizzazione 

Comunicazione di 
avvio delle attività 

Documentazione di 
SAL/realizzazione 

Archiviazione 
documentazione di 
SAUrealiynioçe 1 
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MM - Modello di funzionamento 
4.4 Realizzazione delle misure/interventi 
Matrice RASI 

1) Organizzazione risorse e avvio dell'attività s 

2) Gestione attività progettuali 

3) Archiviazione documentazione di SAL 
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MM - Modello di funzionamento 
4.5 Processo di proposta nuove misure/interventi 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

gruppo di supporto tecnico 

mobllity manager 

) .. ~'\--..I 

PROPOSTA PERSONALE 
(entro la deadline) 

dipendenti dell' unità locale 

PROPOSTA DEI DIPENDENTI 
UNITÀ LOCALE 

1. Elaborazione in un report strutturato 

2. Predisposizione di un report aggregato 
delle proposte di nuove misure/Interventi 

dei suggerimenti e/o delle proposte di i--- ----------' 
nuove misure/interventi 

Pianificazione operativa 
delle attività 
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MM - Modello di funzionamento 
4.5 Processo di proposta nuove misure/interventi 
Descrizione attività 

1) Elaborazione in un report 
strutturato i suggerimenti e/o 
le proposte di nuove 
misure/interventi 

2) Predisposizione di un report 
aggregato delle proposte di 
nuove misure/interventi 

Il mobility manager elabora un report contenente le proprie proposte di nuove 

misure/interventi e le proposte provenienti dai dipendenti dell'unità locale. Il 
mobility manager invia il report al gruppo di supporto tecnico 

Il gruppo di supporto tecnico prowede ad armonizzare i report pervenuti 

mediante elaborazione di un report complessivo contente tutte le 
misure/interventi proposte dai diversi mobility manager. Il gruppo di supporto 

tecnico invia il report al corporale mobility manager e al centro di competenza. 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Proprie proposte e 
proposte dei 

dipendenti dell'unità 

locale 

Report delle nuove 

proposte di 

misure/interventi sulla 
mobilità 

(unità locale) 

Report delle nuove 

proposte di 
misure/interventi sulla 

mobilità 

(unità locale) 

Report delle nuove 

proposte di 
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MM - Modello di funzionamento 
4.5 Processo di proposta nuove misure/interventi 
Matrice RASI 

1) Elaborazione in un report strutturato i suggerimenti e/o le proposte di nuove 
misure/interventi 

2) Predisposizione di un report aggregato delle proposte di nuove 
misure/interventi 
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MM - Modello di funzionamento 
4.6 Processo di integrazione nuova unità locale 
Work flow 
corporate mobillty manager 

centro di competenza 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

2. Raccolta nomine 
nuovi moblllty 

manager 

Direttore di struttura (per le sole sedi d i competenza) 

1. Nomina mobllity 
manager e invio 

3. Adeguamento destinatari 
cronoprogramma e 

aggiornamento tool di 
gestione delle attività 

4 . Comunicazione 
dei nuovi 

inserimenti 
sede 
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MM - Modello di funzionamento 
4.6 Processo di integrazione nuova unità locale 
Descrizione attività 

1) Nomina mobility manager e 
invio per conoscenza alla 
funzione mobility manager 

2) Raccolta nomine nuovi 
mobility manager 

3) Adeguamento destinatari del 

Il Direttore della struttura (per le sedi di competenza), comunica alla funzione 
del mobility management la nomina del mobility manager dell'unità locale. 

Il gruppo di supporto tecnico raccoglie le richieste di adesione al programma 
pervenute dalle unità locali 

cronoprogramma e I Attività di segreteria per adeguamento dei destinatari del cronoprogramma e 
aggiornamento tool di gestione aggiornamento dei tool di gestione delle attività 
delle attività 

4) Comunicazione massiva dei 1 11 gruppo di supporto tecnico provvede ad inviare a tutti i soggetti interessati le 
nuovi inserimenti nomine dei nuovi mobility manager per unità locale 

Mobility Management - I Direttore di struttura 

Mobility management -

I Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -

I Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -

I Gruppo di supporto tecnico 

Nomina del mobility 
manager 

Nomine dei mobility 
manager ricevute 
dalle unità locali 

Prospetto di sintesi 
delle nuove nomine 

per unità locale 

Prospetto di sintesi 
delle nuove nomine 

per unità locale 

Comunicazione della 
nomina del mobility 

manager 

Prospetto di sintesi 
delle nuove nomine per 

unità locale 

Aggiornamento 
destinatari 
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MM - Modello di funzionamento 
4.6 Processo di integrazione nuova unità locale 
Matrice RASI 

1) Nomina mobility manager e invio per conoscenza alla funzione 
mobility manager 

2) Raccolta nomine nuovi mobility manager 

3) Adeguamento destinatari del cronoprogramma e aggiornamento 
tool di gestione delle attività 

4) Comunicazione massiva dei nuovi inserimenti 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 Processo di monitoraggio e controllo 
Work flow 
Direttore generale 

corporate mobility manager 

centro di competenza 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

Rendicontazione 
avanzamento progetti 

Report attività 
formazione 

Rendicontazione benefici/ 
livelli di soddisfazione 

2. Analisi dei report di 
rendicontazione ed 

elaborazione del TCM* 
e Footprint aziendale 

1. Elaborazione dei 
report pervenuti In un 

report di sintesi 

3 . Valutazione dei 
risultati ottenuti 

4 . Presa visione delle 
considerazioni espresse 

dal DG ed eventuale 
preparazione news 

Gestione della 
comunicazione 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 Processo di monitoraggio e controllo 
Descrizione attività 

1) Elaborazione dei report 1 11 gr~~po di supporto tecnic~ raccoglie i report di rendicontazione inviati dai 
pervenuti in un report di sintesi mobihty manager, h integra m un unico report da inviare al corporate mobility 

manager e al centro d1 competenza per le opportune valutazioni 

2) Analisi dei report di 
rendicontazione ed 
elaborazione del TCM* e 
Footprint aziendale 

3) Valutazione dei risultati 
ottenuti 

11 corporate mobility manager in collaborazione con il centro di competenza 
analizza i risultati ottenuti e prowede al calcolo/aggiornamento del TCM e del 
Footprint aziendale. Il corporate mobility manager invia il report di sintesi al 
Direttore generale. 

11 Direttore generale prende visione della reportistica di rendicontazione dei 
risultati la valuta e invia al corporale mobility manager le sue eventuali 
considerazioni. 

4) P~sa vi~io~e delle I li corporate mobility manager prende in carico . le consid~razioni fatte ?al 
cons1deraz1oni espres~e dal DG Direttore generale e valuta. in collaborazione con 11 gr:ipp~ d1 supporto tecnico 
ed eventuale preparaz.1one ed il centro di competenza, la possibilità di pubblicare 1 dati. 
news 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Direttore generale 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

I 

I 

I 

Report di 
rendicontazione 

(Singoli) 

Report di 
rendicontazione 

sintesi 

Report di 
rendicontazione 
Sintesi analizzati 

Risultati ottenuti 
Considerazioni del DG 

Report di 
rendicontazione 

(Aggregato) 

Report di 
rendicontazione 
Sintesi analizzati 

Consider. 
risu 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 Processo di monitoraggio e controllo 
Matrice RASI 

1) Elaborazione dei report pervenuti in un report di sintesi 

2) Analisi dei report di rendicontazione ed elaborazione del TCM* e 
Footprint aziendale 

3) Valutazione dei risultati ottenuti 

4) Presa visione delle considerazioni espresse dal DG ed eventuale 
preparazione news 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 .1 Processo definizione dei modelli standard per la rendicontazione 
Work flow 

corporate mobility manager 

centro di competenza 

gruppo d i supporto tecnico 

1. Predisposizione/ 
aggiornamento della 

reportlstica standard da 
utilizzare per la fase di 

rendicontazione 

mobility manager 

2. Invio per 
approvazione 

flnale 

3. Validazione della 
reportistica proposta 

4. Validazione della 
reportlstica proposta 

5. Validazione della 
reportlstica proposta 

NO 

6. Adeguamento e test del 
tool di reportlstlca per Il 

monitoraggio delle attività 

7. Invio della 
reportistica 
approvata 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 .1 Processo definizione dei modelli standard per la rendicontazione 
Descrizione attività 

1) Predisposizione e 
aggiornamento della 
reportistica standard da 
utilizzare per la fase di 
rendicontazione 

Il gruppo di supporto tecnico in collaborazione con il centro di competenza e il 
corporale mobility manager prowede ad elaborare/aggiornare la reportistica 
standard e le modalità di compilazione dei dati. 

2) Invio per approvazione finale I Il gruppo di supporto tecnico invia la reportistica prodotta per la validazione. 

3) Condivisione della 
reportistica proposta 

4) Condivisione della 
reportistica proposta 

5) Condivisione della 
reportistica proposta 

6) Adeguamento e test del tool 
di reportistica per il 
monitoraggio delle attività 

7) Invio della reportistlca 
approvata 

Il corporate mobility manager prowede alla condivisione o alla richiesta di 
integrazioni della reportistica standard e delle modalità operative di 
compilazione del dato. Invia le proprie risultanze al gruppo di supporto tecnico. 

Il centro di competenza prowede alla condivisione o alla richiesta di 
integrazioni della reportistica standard e delle modalità operative di 
compilazione del dato. Invia le proprie risultanze al gruppo di supporto tecnico. 

I mobility manager prowedono alla condivisione della reportistica o alla 
richiesta di integrazioni della reportistica standard e delle modalità operative di 
compilazione del dato. Inviano le proprie risultanze al gruppo di supporto 
tecnico. 

Il centro di competenza con il supporto del gruppo di supporto tecnico, del 
mobility manager e del corporate mobility manager prowede 
all'aggiornamento e test dei tool di reportistica in base al nuovo schema 
approvato. 

Il gruppo di supporto tecnico invia a tutti gli interessati le nuove modalità di 
rendicontazione validate. 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Corporate mobility manager 

Mobility Management -
Centro di competenza 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management
Centro di competenza 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Requisiti fomiti dal 
centro di competenza 

e dal corporate 
mobility manager 

Report di 
rendicontazione 

da validare 
Comunicazione 

ufficiale di invio e 
Report di 

rendicontazione 
da condividere 
Comunicazione 

ufficiale di invio e 
Report di 

rendicontazione 
da condividere 
Comunicazione 

ufficiale di invio e 
Report di 

rendicontazione 
da condividere 

Report di 
rendicontazione 

approvati 

Report di 
rendicontazione 

approvati e modalità 
di compilazione 

Report di 
rendicontazione 

(da validare) 

Comunicazione 
ufficiale di invio 

Comunicazione di 
validazione 

o 
Richiesta ~a~i~rriì 

:i 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 .1 Processo defin izione dei modelli standard per la rendicontazione 
Matrice RASI 

1) Predisposizione della reportistica standard da utilizzare per la fase di I s I s I R rendicontazione 

2) Invio per approvazione finale I I I I I R 

3) Condivisione sulla reportistica proposta I R 

4) Condivisione della reportistica proposta I I I R 

5) Condivisione della reportistica proposta I I I I I I 

6) Adeguamento e test tool di reportistica per il monitoraggio delle atti vità I s I R I s 

7) Invio della reportistica approvata 
I 

I I I I R 

I s 

I R 

I s 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 .2 Processo di rendicontazione benefici/livelli di soddisfazione 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

Aw io attività 
monitoraggio 

Linee guida dei 
questionari 

1. Somministrazione 
questionarlo per 

quantificazione benefici 
e livelli di soddisfazione 

Somministrazione 
questionario 

3. Elaborazione del 
report pervenuti In un 

report di sintesi 

2. Analisi degli esiti del 
questionario, 

elaborazione del report 
di rendicontazione 

Monitoraggio e 
controllo 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7. 2 Processo di rendicontazione benefici/livelli di soddisfazione 
Descrizione attività 

1) Somministrazione 
questionario per 
quantificazione benefici e livelli 
di soddisfazione 

2) Analisi degli esiti del 
questionario, elaborazione del 
report di rendicontazione 

Il mobility manager, con il supporto del centro di competenza e del corporate 
mobility manager, elabora questionari ad hoc per la misurazione dei benefici e 
dei livelli di soddisfazione delle misura/interventi. 

Il mobility manager, con il supporto del centro di competenza e del corporale 
mobility manager, provvede ad analizzare i dati dei questionari e compila una 
reportistica di sintesi da inviare al gruppo di supporto tecnico. 

3) Elaborazione dei report , li.gruppo di s_upporto tecnico raccoglie i report di rendicontazione inviati dai 
pervenuti in un report di sintesi divei:s1 mob11tty manager, li elabora in un unico report e li invia al corporate 

mob11tty manager. 

Mobility management -
Mobility manager 

Mobility management -
Mobility manager 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Tematiche da 
misurare 

Esiti del questionario 

Report di 
rendicontazione 

(Singoli) 

I Questionario da 
somministrare 

- --
Report di 

rendicontazione 
dati 

Report di 
rendicontazione 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 .2 Processo di rendicontazione benefici/livelli di soddisfazione 
Matrice RASI 

1) Predisposizione questionario per quantificazione benefici e livelli di 
soddisfazione 

2) Analisi degli esiti del questionario, elaborazione del report di 
rendicontazione 

3) Elaborazione dei report pervenuti in un report di sintesi 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7.3 Processo di rendicontazione avanzamento progetti 
Work flow 

corporate mobility manager 

centro di competenza 

gruppo d i supporto tecnico 

mobility manager 

Avvio attività 
monitoraggio 

responsabile progetto 

2. Elaborazione di un 
report di sintesi sullo 

stato del progetti della 
struttura 

1. Report di 
rendicontazione dello 

stato del progetto, delle 
criticità e dei costi 

3. Elaborazione dei 
report pervenuti in un 

report di sintesi 

Monitoraggio e 
controllo 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7.3 Processo di rendicontazione avanzamento progetti 
Descrizione attività 

1) Report di rendicontazione 
dello stato del progetto, delle 
criticità e dei costi 

2) Elaborazione di un report di 
sintesi sullo stato dei progetti 
della struttura 

Il responsabile del progetto (nominato dal responsabile della struttura 
impattata), su input del mobility manager ed in collaborazione con il 
responsabile di struttura invia al mobility manager il report di rendicontazione 
del progetto (%avanzamento, costi stimato iniziale, costo consuntivato, rischi 
e criticità 

Il mobility manager prowede alla raccolta delle informazioni ricevute dai vari 
responsabili di progetto in report organizzato per unità locala/progetti 

2) Elaborazione dei report 1 11 grupp~ di . supp~rto tecnico raccoglie i dati di avanzamento dei progetti 
pervenuti in un report di sintesi p~rvenuti dai mobility manager ed aggiorna le reportistica complessiva di 

sintesi. 

Mobility Management -
Responsabile progetto 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Awio attività di 
monitoraggio 

Report di 
rendicontazione 

(singolo) 

Report di 
rendicontazione 

(aggregato per unità 
locale) 

Report di 
rendicontazione 

(singolo) 

Report di 
rendicontazione 

(aggregato per unità 
locale) 
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MM - Modello di funzionamento 
4. 7 .3 Processo di rendicontazione avanzamento progetti 
Matrice RASI 

1) Report di rendicontazione dello stato del progetto, delle criticità e 
dei costi 

2) Elaborazione di un report di sintesi sullo stato dei progetti della 
struttura 

2) Elaborazione dei report pervenuti in un report di sintesi 
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MM - Modello di funzionamento 
4 .8. PSCL - Questionari di indagine 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

Standard per 
realizzazione dei 

questionari di indagine 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

Realizzazione dei 
questionari e report di 

oumut 

Somministrazione e analisi 1 .., 
questionari 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.1 PSCL - Definizione degli standard per la realizzazione dei questionari di indagine 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

1. Analisi nuova normativa, nuove 
linee guida ministeriali, nuove 

tematiche di analisi e feed-back sui 
precedenti questionari somministrati 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

3. Valutazione degli standard 
per la predisposizione dei 

questionari e Invio eventuali 
osservazioni 

2. Definizione/aggiornamento 
degli standard per la 

predisposizione del quesiti 

4. Invio dei nuovi standard 
condivisi ai soggetti 

Interessati 

Realizzazione dei 
questionari e report di 

out out 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.1 PSCL - Definizione degli standard per la realizzazione dei questionari di indagine 
Descrizione attività 

1) Analisi nuova nonnativa, 
nuove linee guida ministeriali, 
nuove tematiche di analisi e 
feed-back sui precedenti 
questionari somministrati 

2) Definizione/aggiornamento 
degli standard per la 
predisposizione dei quesiti 

3) Valutazione degli standard 
per la predisposizione dei 
questionari e invio eventuali 
osservazioni 

4) Invio dei nuovi standard 
condivisi ai soggetti interessati 

Gli specialisti, con il supporto del corporate mobility manager e dei mobility 

manager, provvedono ad analizzare le evidenze rilevate in sede di 

somministrazione dei questionari da parte dei dipendenti e dei responsabili di 
struttura al fine di predisporre/aggiornare gli standard per la realizzazione dei 

questionari. 

Gli specialisti provvedono alla definizione/aggiornamento degli standard di 

riferimento da utilizzare per la predisposizione e somministrazione dei 
questionari di indagine. Il documento è inviato per condivisione al corporale 

mobility manager per la rilevazione di eventuali rilievi 

Il corporale mobility manager prende visione degli standard nuovi/aggiornati ed 
invia al centro di competenza eventuali rilievi da valutare. 

Il gruppo di supporto tecnico invia gli standard condivise ai soggetti interessati. 

Mobility Management- I Nuovi requisiti per gli 
Centro di competenza - Specialisti standard 

Mobility Management -
Centro di competenza - Specialisti 

Mobility Management -
Corporale mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Integrazione degli 

standard 

Standard da 
condividere 

Standard condivisi 

Integrazione degli 

standard 

Standard da 
condividere 

Standard 

Rilievi da 

Comunit z ion, "tl 
ufficiale i invi 13 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.1 PSCL - Definizione degli standard per la realizzazione dei questionari di indagine 
Matrice RASI 

1) Analisi nuova nonnativa, nuove linee guida ministeriali, nuove tematiche 
di analisi e feed-back sui precedenti questionari somministrati 

2) Definizione/aggiornamento degli standard per la predisposizione dei 
quesiti 

3) Valutazione degli standard per la predisposizione dei questionari e invio 
eventuali osservazioni 

4) Invio dei nuovi standard condivisi ai soggetti interessati 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8 .2 PSCL - realizzazione dei questionari di indagine 
Work flow 
corporate mobility manager 

Tematiche di 
analisi di ambit o 

generale 

centro d i competenza Definizione standard per 
realizzazione dei 

questionéUiJii. indagine 

2. Definizione/modifica della 
proposta di questionario da 

condividere e dela 
reportlstlca di output 

g ruppo di sqpporto t ecnico 

mobility matiager 

Tematiche di 
analisi di 

ambito locale 

1. Rappresentazione 
sintetica delle 

tematiche di analisi 
proposte dai mobillty 

manager 

3. Analisi del 
questionario/report 

di output e Invio 
eventuali 

osservazioni 

4. Analisi del 
questlonario/report 

di output e Invio 
eventuali 

osservazioni 

SI 

5. Implementazione 
Informatica del 
questionario di 
Indagine e della 

reportistica di output 

6. Invio del questionario e 
della reportistica di output 

condivisa al soggetti 
interessati 

Somministrazione 
e analisi 

questionari 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.2 PSCL - realizzazione dei questionari di indagine 
Descrizione attività 

1) Rappresentazione sintetica 

delle tematiche di analisi 
proposte dai mobility manager 

2) • Definizione/modifica della 

proposta di questionario da 
condividere e delta reportistica 
di output 

3) Analisi del 

questionarlo/report di output e 
invio eventuali osservazioni 

4) Analisi del 

questionarlo/report di output e 
invio eventuali osservazioni 

5) Implementazione 
infonnatica del questionario di 
indagine e della reportistica di 

output 

6) Invio del questionario e della 
reportistica di output condivisa 

ai soggetti interessati 

Il corporate mobility manager e i mobility manager inviano al gruppo di 
supporto tecnico le tematiche di analisi in ambito locale e generale che devono 
essere predisposte nel questionario. Il gruppo di supporto tecnico elabora un 

documento di sintesi da inviare al centro di competenza 

Il centro di competenza analizza il documento delle tematiche e provvede alla 
realizzazione di una proposta di questionario e la relativa reportistica di output 

da inviare ai soggetti interessati. Provvede inoltre a recepire le integrazioni 
dovute alle osservazioni provenienti dal corporate mobility manager e dai 

mobility manager. 

Il corporale mobility manager analizza il questionario e la reportistica di output 
e invia eventuali osservazioni allo specialista del centro di competenza. 

Il corporate mobility manager analizza il questionario e la reportistica di output 

e invia eventuali osservazioni allo specialista del centro di competenza. 

Lo specialista del centro di competenza provvede all'implementazione 

informatica del questionario e della reportistica di output condiviso. 

Il gruppo di supporto tecnico provvede all'invio formale del questionario e della 

reportistica di output in corso di implementazione 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Centro di competenza - Specialisti 

Mobility Management -
Corporate mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Centro di competenza - Specialisti 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Tematiche di analisi in 

ambito locale e 

generale 

Documento di sintesi 

delle tematiche di 
analisi 

Questionario da 
condividere e 

reportistica di output 

Questionario da 
condividere e 

reportistica di output 

Questionario e report 
di output condiviso/ 

Questionario e report 

di output condiviso/ 

Documento di sintesi 

delle tematiche di 

analisi 

Questionario da 

condividere e 
reportistica di output 

Questionaricte re~tirt cl 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.2 PSCL - realizzazione dei questionari di indagine e ricognizione sedi 
Matrice RASI 

1) Rappresentazione sintetica delle tematiche di analisi proposte dai mobility 
manager 

2) Definizione di una proposta di questionario da condividere 

3) Valutazione questionario e invio eventuali osservazioni 

4) Valutazione questionario e invio eventuali osservazioni 

5) Implementazione infonnatica del questionario dipendenti e di ricognizione 
sedi 

6) Invio del questionario condiviso ai soggetti interessati 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.3 PSCL - somministrazione e analisi dei questionari di indagine 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro d i competenza 

g ruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

Awio 
compilazione 
questionari 

1. Predisposizione della 
comunicazione ufflclale di avvio della 
somministrazione del questionario e 
sensibilizzazione del personale alla 

compilazione del questionario 

2. Risoluzione 
quesiti posti dal 

dlpendenti/respon 
sabill di struttura 

3. Verifica della 
correttezza del 
dati Indicati In 
riferimento alla 
struttura locale 

6. Analisi e normalizzazione 
degli esiti dei questionari 

dipendenti 

4. Chiusura/proroga 
dell'attività di 

compilazione dei 
questionari 

5. Generazione della 
reportistlca di 

rappresentazione dei 
risultati del questionari 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.3 PSCL - somministrazione e analisi dei questionari di indagine (1 di 2) 
Descrizione attività 

1) Predisposizione della 
comunicazione ufficiale di avvio 
della somministrazione del 
questionario e sensibilizzazione del 
personale alla compilazione del 
questionario 

2) Risoluzione quesiti posti dai 
dipendenti/responsabili di struttura 

3) Verifica della correttezza dei dati 
indicati in riferimento alla struttura 
locale 

4) Chiusura/proroga dell'attività di 
compilazione dei questionari 

Il mobility manager provvede alla predisposizione della comunicazione 
ufficiale di richiesta di compilazione dei questionari di indagine indicando 

la data di chiusura dell'attività. Il mobility manager deve provvedere 
all'attività di sensibilizzazione della compilazione dei questionari. 

Il mobility manager, con il supporto del gruppo di supporto tecnico 

provvede alla risoluzione dei quesiti posti dai dipendenti e dai 
responsabili di struttura per la compilazione dei questionari. 

Il mobility manager in collaborazione con il responsabile della struttura 
provvede alla verifica dei dati indicati nel questionario di ricognizione 

sedi. 

Il mobility manager può, nel rispetto delle scadenze previste per la 

compilazione del PSCL, prorogare l'attività di compilazione del 
questionario. 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Cronoprogramma/ avvio 

% di adesioni al 
questionario 

Quesiti 

Questionario 
ricognizione sedi 

compilato dal resp.strutt. 

% di adesioni al 

questionario 

Comunicazione ufficiale 

Comunicazioni di 

sollecito/ 
raccomandazioni verbali 

Risposte ai quesiti 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8 .3 PSCL - somministrazione e analisi dei questionari di indagine (2 di 2) 
Descrizione attività 

5) Generazione della reportistica di 
rappresentazione dei risultati del 
questionari 

6) Analisi e nonnalizzazione degli 
esiti dei questionari d ipendenti 

7) Presa in carico della reportistica 
nonnalizzata e aggiornamento dei 
dati nel PSCL 

Il mobility manager prowede alla generazione della reportistica di 

rendicontazione degli esiti del questionario e li invia al centro di 
competenza (specialisti) per la normalizzazione dei dati. 

Il centro di competenza (specialisti) con il supporto del mobility manager 
prowede alla normalizzazione dei dati relativi agli esiti dei questionari 

Il mobility manager prende in carico la reportistica di output normalizzata 

e procede all'aggiornamento/adeguamento del PSCL. 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Chiusura attività 

Report di output originari 

Report di output 
normalizzati 

Report di output originari 

Report di output 

normalizzati 

adeguarne 
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MM - Modello di funzionamento 
4.8.3 PSCL - somministrazione e analisi dei questionari di indagine 
Matrice RASI 

1) Predisposizione della comunicazione ufficiale di avvio della 
somministrazione del questionario e sensibilizzazione del I I I I I s I 
personale alla compilazione del questionario 

2) Risoluzione quesiti posti dai dipendenti/responsabili di 
I s I s I s I 

struttura 

3) Verifica della correttezza dei dati indicati in riferimento alla 
I I I I I s I 

struttura locale 

4) Chiusura/proroga dell'attività di compilazione dei questionari I I I I s I 

5) Generazione della reportistica di rappresentazione dei 
I I I s I risultati dei questionari 

6) Analisi e nonnalizzazione degli esiti dei questionari 
I I I R I I 

dipendenti 

7) Presa in carico della reportistica nonnalizzata e 
I I I I I I I 

aggiornamento dei dati nel PSCL 
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MM - Modello di funzionamento 
4.9 Processo di PSCL - redazione e aggiornamento PSCL 
Work flow 
Direttore Generale 

corporate mobility manager 

3. Redazione/modifica documento descrittivo 
del contesto politico e strategico (Report della 

mobilità sostenibile) 

centro di competenza 

gruppo d i supporto tecnico 

mobllity manager 

Analisi dati 
normalizzati dei 

questionario 

4 . Raccolta del PSCL pervenuti e verifica 
conformità alle linee guida e allo standard 

Ricezione del Report della mobilità sostenibile. 

1. Redazione del 
PSCL e 

approvazione dal 
DR/DC/DG 

2. Aggiornamento 
infonnazioni PSCL e 

approvazione dal 
OR/DC/DG 

Adozione del 
piano dal DG/CDA 

~ 
PSCL e reoort dela 

mobilità 

5. Invio al DG 
PSCL e Report 

Mobilità 

+ 

NO 

SI 

6. Ricezione 
esito di adozione 

7. Invio del 
documento 
adottato per 
pubblicazione 

8. Invio del 
documento 
adottato ai 

mobllity 
manager d'area 

9. Ricezione 
rilevi/eccezioni 

10. Invio del rii 
sulla mancata 
approvazione/ 

adozione 

? 



MM - Modello di funzionamento 
4.9 Processo di PSCL - redazione e aggiornamento PSCL 
Descrizione attività 

(1 di 2) 

1) Redazione del PSCL e 
relativa approvazione 

2) Aggiornamento informazioni 
PSCL e relativa approvazione 

3) Redazione documento 
descrittivo del contesto politico 
e strategico 

4) Raccolta dei PSCL pervenuti 
e verifica conformità alle linee 
guida e allo standard 
Ricezione del Report della 
mobilità sostenibile. 

5) Invio al DG dei PSCL e del 
Report Mobilità 

Il mobility manager sulla base dei dati normalizzati dei questionari provvede 
alla redazione/aggiornamento del PSCL Nel caso non sia mai stato redatto il 
piano di spostamento casa-lavoro, il mobility manager provvede alla redazione 
del PSCL di propria competenza secondo le linee guida previste dalla 
normativa. Lo sottopone al Direttore Regionale/Direttore Centrale/Direttore 
Generale oer aoorovazione e lo invia al aruooo di suooorto tecnico. 
Nel caso il piano di spostamento casa-lavoro sia stato già redatto, ma è 
necessario aggiornare le informazioni a seguito dei questionari, il mobility 
manager provvede all'aggiornamento del PSCL di propria competenza. Lo 
sottopone al Direttore Regionale/Direttore Centrale/Direttore Generale per 
aoorovazione e lo invia al aruooo di suooorto tecnico. 
Il corporate mobility manager con il supporto del centro di competenza 
provvede alla redazione/modifica del Report annuale della mobilità sostenibile 
(documento descrittivo del contesto politico e strategico dell'Istituto e di 
definizione degli obiettivi). Il corporate mobility manager invia il report al 
gruppo di supporto tecnico per essere inviato in approvazione insieme agli altri 
PSCL di unità locale. 

Il gruppo di supporto tecnico provvede a raccogliere e verificare la conformità 
di tutti i PSCL redatti in base alle linee guida interministeriali. Prende in carico 
il Report della mobilita sostenibile inviato dal corporate mobility manager. 

Il gruppo di supporto tecnico prepara la comunicazione di invio formale al 
Direttore Generale per avviare il processo di adozione del piano dal Consiglio 
di Amministrazione. 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -
Gruppo di supporto tecnico 

Analisi dei dati 
normalizzati dei 

questionari 

Valutazioni su PSCL 

Analisi del contesto 
politico e normativo 

Definizione degli 
obiettivi 

Documenti PSCL 
completati/aggiornati 

Documento Report 
della Mobilità 

PSCL conformi alle 
linee guida 

Documento Report 
della Mobilità 

Documento PSCL di 
competenza 
completato e 

approvato 

Documento PSCL di 
competenza 

aggiornato e approvato 

Documen· 
della Ml 

(obiettivi/, 
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MM - Modello di funzionamento 
4.9 Processo di PSCL - redazione e aggiornamento PSCL 
Descrizione attività 

(2 di 2) 

6) Ricezione esito di adozione 

7) Invio del documento 
approvato per pubblicazione 

8) Invio del documento 
approvato al Mobility manager 
d'area 

9) Ricezione rilevi/eccezioni 

10) Invio dei rilievi sulla 
mancata approvazione/ 
adozione 

Il corporate mobility manager riceve al Direttore Generale l'esito positivo di 
adozione dei PSCL e lo comunica al gruppo di supporto tecnico. 

Il gruppo di supporto tecnico procede alla comunicazione ufficiale ai soggetti 
interessati dell'adozione dei PSCL da parte del CDA. Lo specialista del centro 
di competenza procederà alla gestione della pubblicazione del documento. 

Nel caso di adozione del PSCL ogni mobility manager provvederà all'invio 
formale al mobility manager d'area. 

Il corporale mobility manager riceve dal Direttore Generale l'esito negativo di 
adozione dei PSCL e comunica i rilievi/eccezioni al gruppo di supporto 
tecnico. 

Il gruppo di supporto tecnico procede alla comunicazione ufficiale ai soggetti 
impattati dai rilievi/eccezioni rilevate dal CDA. I soggetti impattati 
procederanno alla redazione/modifica dei documenti di competenza. 

Mobility management -
Corporale mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

I 

I 

I 

I 

I 

Comunicazione Comunicazione 
ufficiale di adozione ufficiale di adozione dei 

dei PSCL PSCL 

Comunicazione PSCL adottati 

ufficiale di adozione Documento Report 
dei PSCL della Mobilità 

PSCL adottati 

Documento Report 
della Mobilità 
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ufficiale di NON 
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MM - Modello di funzionamento 
4.9 Processo di PSCL - redazione e aggiornamento PSCL 
Matrice RASI 

1) Redazione del PSCL secondo le linee guida previste dalla 

I I I 
normativa 

2) Aggiornamento informazioni PSCL 

3) Redazione documento descrittivo del contesto politico e I I R I s 
strategico 

4) Raccolta dei PSCL pervenuti e verifica conformità alle linee 
guida e allo standard I I 
Ricezione del Re ort della mobilità sostenibile. 

5) Invio al DG dei PSCL e del Report Mobilità I I I I 

6) Ricezione esito di adozione R 

7) Invio del documento approvato per pubblicazione I I 

8) Invio del documento approvato al Mobility manager d'area I I I 

9) Ricezione rilevi/eccezioni R I I 

10) Invio dei rilievi sulla mancata approvazione/ adozione I I I I I 

I 

I 

I 

R 
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MM - Modello di funzionamento 
4.10 Processo di PSCL - adeguamento PSCL 
Work flow 
Direttore Generale 

corporate mobility man ager 

centro d i competenza 

gruppo di supporto t ecnico 

3. Analisi d'impatto dei 
datVinformazlonl 

oggetto di adeguamento 

4. Analisi d'Impatto dei 
datVinfonnazlonl 

oggetto di adeguamento 

Adozione del 
piano dal DG/ CDA 

+ 

2. Valutazione 
proposte di 

Integrazione 

6. Invio al DG 
PSO. Adeguato 

mobility manager 

Ad evento 

1. Acquisizione nuovi 
dati e Informazioni 

non presenti nel PSCL 

5. Adeguamento PSCL e 
approvazione dal 

DR/DC/DG 

-x 
PSCL adeguato 

NO 

7. Ricezione 
esito di adozione 

8 . Invio del 
documento 

adottato per 
pubblicazione 

9. Invio del 
documento 
adottato Al 

Mobillty 
manager d'area 

10. Ricezione 
rilevVeccezioni 

11. Invio del rt: 
sulla mancata 
approvazione/ 

adozione 
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MM - Modello di funzionamento 
4.10 Processo di PSCL - adeguamento PSCL 
Descrizione attività 

(1 di 2) 

1) Acquisizione nuovi dati e 
infonnazioni non presenti nel 
PSCL 

2) Valutazione proposte di 
integrazione 

3) Analisi d'impatto dei 
dati/infonnazioni oggetto di 
adeguamento 

4) Analisi d'impatto dei 
dati/infonnazioni oggetto di 
adeguamento 

5) Adeguamento PSCL e 
approvazione dal datore di 
lavoro 

6) Invio al DG 
PSCL Adeguato 

7) Ricezione esito di adozione 

Acquisizione di nuovi dati e/o informazioni non inserite nel PSCL provenienti 
da fonti interne ed esterne (mobility manager d'area). 

Acquisizione ed analisi dei nuovi dati e/o informazioni pervenuti dal mobility 
manager non presenti nel PSCL. Prime valutazioni di impatto sulle soluzioni 
individuate nel PSCL. 

Valutazione di impatto sulle soluzioni individuate nel PSCL e oggetto di 
adeguamento 

Valutazione di impatto sulle soluzioni individuate nel PSCL e oggetto di 
adeguamento 

Condivisione con il responsabile di struttura territoriale degli impatti della 
variazione del PSCL di propria competenza e adeguamento del PSCL con le 
nuove informazioni. Invio al Direttore Regionale/Direttore Centrale/Direttore 
Generale per approvazione e invio del documento approvato al gruppo di 
supporto tecnico. 

Il gruppo di supporto tecnico prepara la comunicazione ufficiale da inviare al 
Direttore Generale per awiare l'approvazione del/i PSCL adeguato/i 

Il corporate mobility manager riceve al Direttore Generale l'esito positivo di 
adozione dei PSCL e lo comunica al gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility management -
Centro di competenza 

Mobility management -
Corporale mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Dati e informazioni 
non inserite nel PSCL 

Valutazioni preliminari 
su nuovi dati e 
informazioni 

Valutazioni di impatto 
su soluzioni del PSCL 

Valutazioni di impatto 
su soluzioni del PSCL 

Valutazioni di impatto 
su soluzioni del PSCL 

PSCL adeguato/i 

Comunicazione 
ufficiale di adozione 

dei PSCL 

Valutazioni preliminari 
su nuovi dati e 
informazioni 

Invio dei nuovi 
dati/informazioni e 

delle relative 
valutazioni 

Valutazioni di impatto 
su soluzioni del PSCL 
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MM - Modello di funzionamento 
4.10 Processo di PSCL - adeguamento PSCL 
Descrizione attività 

8) Invio del documento 
approvato per pubblicazione 

9) Invio del documento 
approvato al Mobility manager 
d'area 

10) Ricezione rilevi/eccezioni 

11) Invio dei rilievi sulla 
mancata approvazione/ 
adozione 

Il gruppo di supporto tecnico procede alla comunicazione ufficiale ai soggetti 
interessati dell'adozione dei PSCL da parte del CDA. Lo specialista del centro 
di competenza procederà alla gestione della pubblicazione del documento. 

Nel caso di adozione del PSCL ogni mobility manager provvederà all'invio 
formale al mobility manager d'area. 

Il corporale mobility manager riceve dal Direttore Generale l'esito negativo di 
adozione dei PSCL e comunica i rilievi/eccezioni al gruppo di supporto tecnico 

Il gruppo di supporto tecnico procede alla comunicazione ufficiale ai soggetti 
impattati dai rilievi/eccezioni rilevate dal CDA. I soggetti impattati 
procederanno alla redazione/modifica dei documenti di competenza. 

( 1 di 2) 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management
Mobility manager 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Comunicazione 
ufficiale di adozione 

dei PSCL 

PSCL adottati 

Documento Report 
della Mobilità 

Comunicazione 
ufficiale di NON 

adozione dei PSCL 

Comunicazione dei 
rilevi/eccezioni 

PSCL adottati 

Documento Report 
della Mobilità 
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ufficiale di invio 
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rilevi/eccezioni 
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MM - Modello di funzionamento 
4.10 Processo di PSCL - adeguamento PSCL 
Matrice RASI 

1) Acquisizione nuovi dati e infonnazioni non presenti nel PSCL I I 

2) Valutazione proposte di integrazione I I I 

3) Analisi d' impatto dei dati/infonnazioni oggetto di adeguamento I I I 

4) Analisi d'impatto dei dati/lnfonnazioni oggetto di adeguamento I 

I 

R 

5) Adeguamento PSCL e approvazione dal DR/DG 

6) Invio al DG del PSCL Adeguato I I I 

7) Ricezione esito di adozione R 

8) Invio del documento approvato per pubblicazione I 

9) Invio del documento approvato al Mobility manager d'area I I I 

10) Ricezione rilevi/eccezioni R 

11) Invio dei rilievi sulla mancata approvazione/ adozione I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I I I R I s 

I I R I I I s 

R 

I I I I R I l-ffi 
I I R I I I .~ ~ 

'"O 
s R I I ~ o 

I I I R I 
Ul 

I I ? 

I R 



MM - Modello di funzionamento 
4.11 Processo di formazione 
Work flow 
corporate mobility manager 

@ <t 11. Elaborazione proposte 
(~ I ., ~ ., formative in ambito 
~ mobilità sostenibile 

Cadenza annuale 

centro di competenza 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

2. Elaborazione proposte 
• 11o1 formative in ambito 

mobilità sostenibile 

3. Raccolta e 
sistematizzazione 

proposte formative e 
invio alla DC RU 

Individuazione del 
fabbisogno formativo 

4. Sensibilizzazione del 
personale alla 

partecipazione al corsi di 
formazione e seminari 

5.Comunlcazione eventi 
formativi organizzati in 

collaborazione con 
soggetti esterni 
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MM - Modello di funzionamento 
4.11 Processo di formazione 
Descrizione attività 

1) Elaborazione proposte 
fonnative in ambito mobilità 
sostenibile 

2) Elaborazione proposte 
fonnative in ambito mobilità 
sostenibile 

3) Raccolta e 
sistematizzazione proposte 
formative e invio alla DC RU 

4) Sensibilizzazione del 
personale alla 
partecipazione ai corsi di 
fonnazione e seminari 

5) Comunicazione eventi 
fonnativi organizzati in 
collaborazione con soggetti 
esterni 

Elaborazione delle proposte di attività fonnative in ambito mobilità sostenibile 
da comunicare alla DC Risorse Umane durante la rilevazione dei fabbisogni ai 

fini dell'inserimento nel Piano annuale della fonnazione 

Elaborazione delle proposte di attività fonnative in ambito mobilità sostenibile 

da comunicare alla DC Risorse Umane durante la rilevazione dei fabbisogni ai 

fini dell'inserimento nel Piano annuale della fonnazione 

Raccolta di tutte le proposte fonnative elaborate centralmente dal Corporate 
Mobility Manager e sul territorio dai singoli Mobility manager, sistematizzazione 

delle stesse e invio alla DC Risorse Umane 

Realizzazione di azioni di sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai 

corsi di fonnazione e seminari proposti dall'Istituto in ambito mobilità 

sostenibile 

Comunicazione al gruppo di supporto tecnico, al Centro di competenza e al 
Corporate Mobility manager di eventuali eventi fonnativi seminari organizzati in 

collaborazione con i mobility manager d'area e soggetti esterni ai fini di una 
loro partecipazione agli stessi 

Mobility Management -
Corporate mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Cadenza annuale 

Cadenza annuale 

Proposte fonnative 
CMM 

Proposte fonnative 
unità locale 

Piano della 

fonnazione 

Piano della 
fonnazione 

Proposte fonnative 
CMM 

Proposte fonnative 
unità locale 

Relazione proposte 

semil ari w 
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MM - Modello di funzionamento 
4.11 Processo di formazione 
Matrice RASI 

1. Elaborazione proposte fonnative in ambito mobilità sostenibile 

2. Elaborazione proposte fonnative in ambito mobilità sostenibile 

3. Raccolta e sistematizzazione proposte fonnative e invio alla OC 
RU 

4. Sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi di 
fonnazione e seminari 

5. Comunicazione eventi fonnativi organizzati in collaborazione con 
soggetti esterni 
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MM - Modello di funzionamento 
4.12 Processo di comunicazione 
Work flow 
corporate mobility manager 

centro di competenza 

1. Definizione delle 
tematiche oggetto di 

comunicazione ufficiale 

gruppo di supporto tecnico 

mobility manager 

2. Invio della richiesta delle 
lnfonnazloni da collezionare 

e le Istruzioni per la 
definizione 

3. Raccolta e Invio delle 
informazioni 

4. Collezione delle 
lnfonnazioni 

5. Gestione della 
comunicazione 

ufficiale Interna ed 
esterna 
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MM - Modello di funzionamento 
4 .12 Processo di comunicazione 
Descrizione attività 

1) Definizione delle tematiche 
oggetto di comunicazione 
ufficiale 

2) Invio della richiesta delle 
infonnazioni da collezionare e 
le istruzioni per la definizione 

3) Raccolta e invio delle 
infonnazioni 

li corporate mobility manager con il supporto del centro di competenza 
provvede alla definizione delle tematiche e delle informazioni necessarie per 
l'attività di comunicazione ufficiale dell'Istituto 

Il gruppo di supporto tecnico provvede ad inviare ai mobility manager la 
richiesta delle informazioni necessarie per la generazione della 
comunicazione 

li mobility manager provvede alla raccolta e all'invio delle informazioni 
richieste relativamente alle tematiche definite dal corporate mobility manager 
e dal centro di competenza per la comunicazione ufficiale dell'Istituto 

Il gruppo di supporto tecnico provvede all'armonizzazione e verifica 
4) Collezione delle infonnazioni l preliminare delle informazioni inviate dai mobility manager da includere nella 

comunicazione ufficiale dell'Istituto 

5) Gestione della 
comunicazione ufficiale interna 
ed esterna 

Gli specialisti della comunicazione prendono in carico le informazioni raccolte 
e in collaborazione con il corporate mobility manager, il centro di competenza 
e i mobility manager provvedono alla gestione: 

comunicazione ufficiale interna relativa alle misure/interventi attivati a 
livello locale e l o nazionale; 
comunicazione ufficiale verso l'esterno sulle tematiche. 

Mobility management -
Corporale mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Mobility manager 

Mobility Management -
Gruppo di supporto tecnico 

Mobility Management -
Centro di competenza 

Elenco tematiche e 
informazioni oggetto 

di comunicazione 

Informazioni richieste 

Report informazioni 
richieste 
(singoli) 

Report di sintesi delle 
informazioni richieste 

(aggregato) 

Elenco tematiche e 
informazioni oggetto di 

comunicazione 

Comunicazione 
ufficiale di invio 

Informazioni relative 
alle tematiche oggetto 

di comunifazioqo , 

News eco 
ufficiali in 



MM - Modello di funzionamento 
4.12 Processo di comunicazione 
Matrice RASI 

1) Definizione delle tematiche oggetto di comunicazione ufficiale 

2) Invio della richiesta delle infonnazioni da collezionare e le istruzioni per la 
definizione 

3) Raccolta e invio delle infonnazioni 

4) Collezione delle infonnazioni 

5) Gestione della comunicazione ufficiale interna ed esterna 
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MM - Modello di funzionamento 
4.13 Processo di gestione relazioni con enti esterni 
Work flow 
corporate mobility manager 

Ad evento 

---~~~~~~~~~~----

1. Gestione rapporti 
istituzionali con altri enti 

pubblici e privati 

centro di competenza 

gruppo d i supporto tecnico 

mobility manager 

Ad evento 

2. Gestione rapporti di 
collaborazione con mobillty 

manager d'area ed enti 
pubblici/privati locali 
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MM - Modello di funzionamento 
4.13 Processo di gestione relazioni con enti esterni 
Descrizione attività 

1) Gestione rapporti 
istituzionali con altri enti 
pubblici e privati 

2) Gestione rapporti di 
collaborazione con mobility 
manager d 'area ed enti 
pubblici/privati locali 

Il corporate mobility manager in collaborazione con il centro di competenza e i 
mobility manager, provvede alla gestione dei rapporti istituzionali con altri enti 
pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione della mobilità sostenibile 

Il mobility manager in collaborazione con il corporate mobility manager e il 
centro di competenza, provvede alla gestione dei rapporti istituzionali con altri 
enti pubblici e privati locali nonché con i mobility manager d'area direttamente 
coinvolti nella gestione della mobilità sostenibile. 

Mobility management -
Corporate mobility manager 

Mobility Management -
Mobility manager 

Richiesta 
collaborazione 

Richiesta 
collaborazione 

Collaborazione con 
enti pubblici e privati 

Collaborazione con 
enti pubblici e privati 

locali e mobil ity 
manager d'area 
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MM - Modello di funzionamento 
4.13 Processo di gestione relazioni con enti esterni 
Matrice RASI 

1) Gestione rapporti istituzionali con altri enti pubblici e privati 

2) Gestione rapporti di collaborazione con mobility manager 
d'area ed enti pubblici/privati locali 
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Legenda dei simboli 

[ m J 

I I 

di 
:...--- - - --

<S> 

~ 
<8> 
o 
o 
~ 
o 

Il processo è l'insieme di attività fra loro correlate che hanno come oggetto la produzione di un risultato finale definito (prodotto/servizio), realizzato da un insieme 
organizzato di risorse (persone, mezzi, informazioni, procedure) 

Il sottoprocesso rappresenta un raggruppamento di attività omogenee volte a definire una unità autoconsistente di un processo 

L'attività è l'unità più atomica del flusso di processo e descrive compiutamente un task 

Rappresenta la struttura organizzativa INAIL secondo la delibera in vigore; viene utilizzata anche per rappresentare delle strutture esterne all'Istituto 

Rappresenta i ruoli di processo coinvolti nello svolgimento delle singole attività. 

Rappresenta uno snodo decisionale (all'interno del simbolo è inserita una domanda esplicita) il cui esito determina il proseguimento del flusso verso 2 o più rami 
alternativi 

Utilizzato per innescare due o più flussi paralleli. Quando è usato per congiungere più rami di flusso paralleli, assume il significato di "attesa" che tutti i rami vengano 
completati prima di far procedere il flusso I Q I I 
Utilizzato per attivare uno o più rami di flusso. Quando è usato in una convergenza di rami, tutti quelli attivati devono essere portati a compimento prima 
prosegua 

N 
Utilizzato per indirizzare il flusso in una sola direzione in uscita. Quando congiunge più rami si attende un solo arrivo prima del proseguimento del flusso • N 

Inizio, utilizzato per indicare l'inizio di un processo (o sottoprocesso) senza specificare alcun comportamento 

Inizio con orologio, utilizzato per indicare l'inizio di un processo (o sottoprocesso) ad una certa data 

Fine, utilizzato per chiudere un processo (o sottoprocesso). Ci possono essere più end in uno stesso processo 

Connette le varie attività di un processo (o sottoprocesso), all'interno della stessa struttura organizzativa, nell'ordine in cui vengono eseguite 
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A. Profili professionali standard della mobilità aziendale 
A.1 Prassi di riferimento UNI 35/2018 
La costante e continua crescita d'interesse, da parte delle aziende e PA, sul tema della mobilità aziendale ha portato alla necessità di individuare nuovi profili 
professionali e di rafforzare quelli già esistenti, al fine di gestire l'evoluzione della mobilità . 

A seguito della crescente domanda di competenze nel settore della mobilità, il 15 Febbraio del 2018 è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 
35:2018 che definisce i quattro profili professionali della mobilit à aziendale, individuando compiti e attività specifiche e relative conoscenze, abilità e competenze, 
definite sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) . 

CORPORATE MOBILITY MANAGER 

Profilo professionale orientato alla gestione della mobilità aziendale e della CSR*, che pianifica e sviluppa programmi e 
attività di ottimizzazione della mobilità integrata aziendale in rispondenza agli obiettivi della responsabilità sociale d' impresa. 
Assume un ruolo di coordinamento del Travet Manager, del Fleet Manager e del Mobility Manager. 

MOBILITY MANAGER 

Profilo professionale orientato alla gestione della domanda di mobilità, che sviluppa e implementa strategie e pia 
mobilità aziendale e spostamento casa-lavoro, contribuisce all'implementazione delle misure di mobilità soste 
supervisionando e coordinando i vari piani, promuovendo sinergie fra le figure professionali che agiscono in amb 
mobilità fisica e virtuale. 

FLEET MANAGER 

Profilo professionale orientato alla definizione della car policy e della car list aziendale, che assicura un'efficace ed 
efficiente organizzazione e gestione di una flotta aziendale nei modi, tempi e vincoli definiti dalla policy, al fine di 
garantire il perseguimento degli obiettivi di mobilità, economici e ambientali definiti. 

TRA VEL MANAGER 

Profilo professionale orientato alla pianificazione e gestione delle trasferte, che individua efficaci ed efficienti solu 
viaggio dei dipendenti e ospiti nel rispetto delle policy ecosostenibili dell'organizzazione. Raccoglie, organizza 
analizza informazioni sui processi di acquisto, consumo e gestione dei viaggi e delle trasferte aziendali. 
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A. Profili professionali standard della mobilità aziendale 
A.2 Principali attività e responsabilità previste dalla prassi di riferimento UNI 35/2018 

La tabella di dettaglio riporta le attività previste dalla prassi di riferimento UNI 35/ 2018 per le diverse figure professionali . Nel proseguo del lavoro di analisi le 
attività previste per le figure professionali saranno adattate al contesto operativo dell'istituto. 

• Definire l'intermodalità dei viaggi per 
abbassare il TCM* e migliorare 
l'ecosostenibilità dello spostamento 

• Definire e implementare insieme al 
Travel Manager, al Fleet Manager e ai 
mobility manager i processi 
gestionali per l'organizzazione dei 
viaggi aziendali 

• Definire sistema di monitoraggio degli 
spostamenti dei dipendenti 

• Selezionare applicativi e supporti 
informatici per analizzare mezzi, 
abitudini di spostamento, parcheggi in 
funzione del bacino di utenza 

• Definire piani per migliorare il livello 
di soddisfazione degli utenti 

• Elaborare piano strategico per la 
gestione dei contributi in funzione dei 
progetti presentati ed approvati dagli 
enti pubblici preposti 

• Definire e gestire il budget di 
mobilità, secondo il principio del 
"mobility budget" sulla base degli 
obiettivi e delle linee guida aziendali 

• Elaborare il Piano degli Spostamenti 
Casa Lavoro (PSCL) e monitorarne 
l 'adozione, interagendo con figure ed 
enti preposti 

• Partecipare attivamente alla stesura 
del contratto con i fornitori di servizi 
e collaborare con l 'ufficio acquisti 
(capitolati, leve economiche, etc .. ) 

• Definire e gestire il budget di 
mobil ità, sulla base degli obiettivi e delle 
linee guida aziendali 

• Definire attività di valutazione e 
controllo dei costi (TCM*) 

• Gestire l'avanzamento della spesa e 
dei costi (KPI** *, SLA**) 

• Gestire la comunicazione e la 
formazione verso gli stakeholder (interni 
ed esterni) 

• Monitorare il livello di soddisfazione 
degli utenti, attraverso indagini 
specifiche 

• Gestire le aree di parcheggio in 
funzione dei sistemi di mobilità utilizzati 

• Definire car policy aziendale e la car 
list e monitorarne l'adozione 

• Selezionare fornitori, definire SLA, 
monitorare e valutare la loro 
performance 

• Gestire l'operatività quotidiana legata 
alla flotta 

• Gestire la comunicazione e 
formazione verso gli stakeholder (interni 
ed esterni) 

• Definire e gestire il budget di spesa 
destinato alla flotta aziendale sulla base 
degli obiettivi definiti da e con Direzione 
Generale 

• Definire attività di ottimizzazione 
dell'utilizzo della flotta e dei costi 

• Monitorare l'avanzamento della 
spesa e mettere in relazione i costi con 
gli indicatori chiave di performance 

• Individuare possibili aree di 
miglioramento del processo gestione 
flotta 

• Sviluppare un programma di educazione 
alla guida ecosostenibile 

• Elaborare piano strategico per la 
gestione delle trasferte aziendal i, 
coerente con gl i obiettivi aziendali 

• Definire la travel policy (modalità di 
viaggio, budget di spesa, l ivello di 
servizio) e monitorarne l'adozione 

• Definire e implementare processi 
gestionali per organizzazino 
viaggi aziendali e prenotazi rat 
trasferte ~ 

• Selezionare e gestire i cont 
Travel Management Comp 
e i fornitori di servizi 

• Gestire l 'operatività quot idia 
alle trasferte aziendali 

• Monitorare il livello di sodd 
dei viaggiatori 

• Sviluppare un programma di 
monitoraggio e gestione dei 
viaggi 

• Monitorare l'avanzamento 
• Individuare possibili aree di 

miglioramento del proces 
viaggi 
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A. Profili professionali standard della mobilità aziendale 
A.3 Griglia dei profili previsti dalla prassi UNI 35/2018 e applicabilità nel sistema INAIL 

Mobility 
manager 

Fleet 
manager 

,. 
~ 

Territoriale 
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Corporate 
mobility 
manager • 

-- ----L--------- ---------- -- ----- ----- --- --- -- -- ----

o u.. 
o IO QC > 
~ -l s > 
N 

+ '"C 

~ 
(H 1-i u.. . 

? 


