DETERMINA 5 AGOSTO 2022 N. 35
Modello di funzionamento della mobilità sostenibile.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina a
Direttore generale;
visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali
23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni, da ultimo,
con deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239;
visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), che ha definito ruolo e funzioni del Piano degli
spostamenti casa-lavoro (PSCL) e del Mobility manager;
visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 maggio 2021, n. 179; visto il decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
visto il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile 4 agosto 2021, n. 209, recante le “Linee guida per
la redazione e l’implementazione dei piani di spostamento casa-lavoro”;
visto l’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 8 ottobre 2021,
recante “Misure in materia di mobilità del personale”;
tenuto conto del conferimento dell’incarico di Mobility Manager dell’Istituto all’Ing.
Domenico Ioffredi del 12 ottobre 2021;
vista la determina del Direttore generale f.f. 22 dicembre 2021, n. 12, con cui è stato
approvato il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) dei dipendenti dell’Istituto per la
mobilità sostenibile;
preso atto che il modello di funzionamento della mobilità sostenibile è stato oggetto di
informativa sindacale alle OO.SS. in data 27 luglio 2022;

vista la relazione della Direzione centrale per l’organizzazione digitale in data 1 agosto
2022;

DETERMINA
di adottare il modello di funzionamento della mobilità sostenibile, come riportato
nell’allegato documento che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Roma, 5 agosto 2022
f.to dott. Andrea Tardiola

