Prot. n. 118608/2021
Struttura: UA0
Allegati:

Torino, 5 novembre 2021
Alle Aziende con più di 100 dipendenti e con sede
o unità operativa nell'ambito territoriale
metropolitano delle Zone Omogenee
Zona 7 Ciriacese-Valli Di Lanzo
Zona 8 Canavese Occidentale
Zona 9 Eporediese
e di competenza del Gal Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

Oggetto: Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). Corso di formazione per Mobility
manager aziendali "MobiLab" e accesso gratuito a piattaforme di supporto ai Mobility
manager attivate dalla Città metropolitana di Torino.
La Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle proprie competenze e obiettivi,
sostiene da molti anni l'attività di Mobility management e la redazione dei Piani degli
Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) come strumento per migliorare la mobilità e diffondere
abitudini e comportamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente e della salute e
benessere delle persone.
L'importanza del ruolo dei Mobility manager e la necessità di una loro adeguata
formazione è stata accresciuta dai recenti interventi normativi che hanno ampliato la
platea dei soggetti tenuti alla redazione del PSCL e alla nomina del Mobility manager
aziendale.
L'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che le imprese con singole
unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in una Citta' metropolitana siano 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 mobility manager, e ad inviare
nomina e piano al mobility manager di area entro 15 giorni dall'adozione.
Nel computo delle 100 unità si considerano come dipendenti, oltre a quelli assunti
dall’azienda, anche i lavoratori che, seppur dipendenti di altre imprese o enti, operano
stabilmente o con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in
virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
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Il mobility manager aziendale deve essere nominato tra soggetti in possesso di
un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore
della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.
In tale contesto e con riguardo alle iniziative di promozione della mobilità
sostenibile e azioni di mobility management, la Città metropolitana di Torino ritiene
opportuno offrire un percorso di formazione specifica e rendere disponibili, come servizio
gratuito, concreti strumenti di supporto ai Mobility manager aziendali.
Infatti, nell'ambito delle attività già programmate, connesse e finanziate dal
Progetto ALCOTRA "MobiLab"1, la Città metropolitana organizza, avvalendosi della
collaborazione di 5T srl , un corso di formazione gratuito per Mobility manager dedicato
alle aziende tenute alla redazione dei PSCL del territorio metropolitano coinvolto nelle
attività progettuali (zona omogenea 7 Ciriacese-Valli di Lanzoi, zona 8 Canavese
occidentaleii, zona 9 Eporedieseiii e GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone iv, come
precisato nelle note a pag. 4 della presente lettera).
Il corso di formazione si svolgerà in orario d'ufficio nei seguenti giorni:
mercoledì 1/12, giovedì 2/12 e venerdì 3/12/2021. Le date saranno confermate da questi
Uffici nella comunicazione dell'ammissione al corso e in quell'occasione sarà altresì
indicata la sede di svolgimento del corso stesso e l'orario definito.
Una parte del corso sarà dedicata agli strumenti di supporto ai Mobility manager
aziendali (Piattaforme attivate dalla Città metropolitana), di cui la Città metropolitana
renderà disponibile l'accesso e il successivo utilizzo gratuito alle Aziende ammesse al
corso di formazione.
I requisiti per l'ammissione all'iniziativa sono:
1) avere sede o unità operativa nell'ambito territoriale sopra indicato e precisato nelle
note di chiusura (cfr. pagina 4);
2) avere singole unità locali con più di 100 dipendenti, considerando come dipendenti,
oltre a quelli assunti dall’azienda, anche i lavoratori che, seppur dipendenti di altre
imprese o enti, operano stabilmente o con presenza quotidiana continuativa, presso la
medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco,
comando o altro;
3) aver nominato il Mobility manager aziendale alla data della domanda;
4) essere in regola con il versamento di premi e contributi INPS e INAIL fino alla data di
presentazione della domanda di ammissione all'iniziativa.
1

Programma europeo di finanziamento: Interreg V-A IT-FR ALCOTRA, programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia e
Italia. Autorità di gestione del Programma: Regione Auvergne Rhône-Alpes
Progetto presentato sull'Asse prioritario 3: Attrattività del territorio
Obiettivo specifico di riferimento 3.3: Incrementare le azioni strategiche e i piani per una mobilità nella zona transfrontaliera più
efficace, diversificata e rispettosa dell'ambiente. Realizzazione di progetti per una mobilità più efficace e rispettosa dell'ambiente e
della salute.
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Le Aziende interessate possono quindi presentare domanda di adesione
compilando il modulo allegato, che deve essere sottoscritto e inviato via PEC all'indirizzo
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, indicando nell’oggetto della PEC "MOBILITY
MANAGER AZIENDALE - DOMANDA DI ADESIONE INIZIATIVA CMTO".
Le domande di adesione all'iniziativa dovranno pervenire al più presto e
comunque entro lunedì 15 novembre 2021.
Il numero di posti al corso di formazione e di accessi alle piattaforme è limitato.
Pertanto, l'ammissione al corso e assegnazione di accessi riguarderà i soggetti in possesso
dei requisiti richiesti e secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande (data
e ora della richiesta) fino al raggiungimento del numero massimo di posti e accessi
disponibili.
L'accoglimento o il rigetto della domanda sarà comunicato all'indirizzo PEC
dell’Azienda indicato nel modulo, entro lunedì 22 novembre 2021. Con la comunicazione
di accoglimento, le Aziende ammesse riceveranno gli ulteriori dettagli dell'iniziativa e
informazioni utili.
La referente per la presente iniziativa della Città metropolitana di Torino è la
sottoscritta responsabile dell'Unità di Progetto Politiche di Trasporto e Mobilità
Sostenibile e Mobility manager di area.
Eventuali richieste di informazione/chiarimenti possono essere inviati all'indirizzo
e-mail mobility.manager@cittametropolitana.torino.it.

Cordiali saluti

La Responsabile dell'Unità di Progetto
Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile
e Mobility manager d'area
dott.ssa Elena Pedon
(firmato digitalmente)

All. Modulo di domanda
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Zona 7 Ciriacese-Valli di Lanzo. Comuni : Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Ciriè,
Coassolo T.se, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Lombardore, Mathi,
Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al
Campo, San Maurizio C.se, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Vauda Canavese, Varisella, Villanova Canavese, Viù.
ii
Zona 8 Canavese Occidentale. Comuni: Agliè, Alpette, Bairo, Baldissero C.se, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte,
Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto C., Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno C.se,
Frassinetto, Ingria, Levone, Locana, Lusigliè, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo
Canavese, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano B., San Giorgio C.se, San Giusto C.se, Noasca, Oglianico, San Ponso, Sparone, Torre
Canavese, Valperga, Valprato Soana, Vialfrè.
iii
Zona 9 Eporediese. Comuni: Albiano d'Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone C.se, Bollengo, Borgofranco, Borgomasino, Brosso,
Burolo, Candia C.se, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano C.se, Fiorano C.se, Issiglio, Ivrea,
Lessolo, Loranzè, Maglione, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa
Canavese, Piverone, Orio Canavese, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San
Martino C.se, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Traversella, Vestignè, Val di Chy,
Valchiusa, Vidracco, Vische, Vistrorio.
iv
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Comuni: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Caprie, Ceres, Chialamberto,
Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Germagano, Givoletto, Groscavallo, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo,
Pessinetto, Rubiana, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Viù.
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