
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA � LAVORO (PSCL) 
PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA AI 
SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N.179 DEL 12/05/2021, QUALE 
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO 
DEL PERSONALE DIPENDENTE DI UNA SINGOLA UNITÀ LOCALE 
LAVORATIVA.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N. 188 DEL 29-12-2022

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 14:45, nella sede Istituzionale 
della Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO.

Su Proposta del Direttore del SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE, ANTONIO INFOSINI.

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 
Il DL n. 34 del 19/5/2020, c. 229, art. 4 prevede che, al fine di favorire il decongestionamento del 
traffico nelle aree urbane, in particolare mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto 
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni, 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, a regime, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 
(PSCL) del proprio personale dipendente nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni 
di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, 
gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

 
con il Decreto Interministeriale n. 179 del 12/5/2021 vengono definite le modalità attuative del DL 
n. 34/2020 e quindi delineate le modalità di istituzione e le funzioni del mobility manager aziendale 
(artt. 5,6), figura orientata a limitare in modo significativo l’impatto prodotto dal traffico privato 
nelle aree urbane e metropolitane dagli spostamenti sistematici casa-lavoro;



 
con Decreto dirigenziale n. 209 del 4/8/2021, di cui all’art. 3 c. 5 del Decreto Interministeriale n. 
179 del 12/5/2021 sono state approvate le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei 
piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”;
 
il Decreto Ministeriale della Pubblica Amministrazione dell’8/10/2021, al fine agevolare gli 
spostamenti dei dipendenti pubblici, “anche con modalità sostenibili”, ricorda l’obbligo per i 
mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, imposto dal Decreto Interministeriale 
n. 179 del 12/5/2021, ad elaborare i Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), tenendo altresì 
conto dell’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
 
 
2. MOTIVAZIONE
 
Il Decreto Interministeriale n. 179 del 12/5/2021 stabilisce che il PSCL definisce:

 alla lettera a) dell’art. 2 c. 1 il “mobility manager aziendale” come figura specializzata nel governo 
della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli 
spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;

 alla lettera c) dell’art. 2 c. 1 il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) come strumento di 
pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola 
unità locale lavorativa;

 all’art. 7 c. 1 che il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra 
soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata 
esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente;

 all’art. 3, c. 1 che le pubbliche amministrazioni 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 PSCL del proprio personale dipendente;

 all’art. 4, c. 1 che il PSCL adottato dalle pubbliche amministrazioni sia trasmesso al Comune 
territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione;

 
con DDP n. 111 del 12/10/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha istituito l’ufficio del 
mobility manager facente capo al Direttore del Settore Territorio, il quale è in possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa (art. 7, c. 2 del Decreto Interministeriale n. 179/2021);

a seguito del Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26/5/2022 con il quale la Provincia di 
Monza ha deliberato in merito al nuovo organigramma dell’Ente e al quadro sinottico delle funzioni 
generali assegnate, prevedendo l’assetto della nuova macrostruttura a partire dal 1/6/2022, il sopra 
citato Settore Territorio è divenuto Settore Territorio e Ambiente;
 
 
al fine di procedere alla redazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, con determinazione n. 
1965 del 4/11/2021 è stata individuata l’associazione Euromobility per le attività di supporto alla 
redazione del PSCL;
 
l’associazione Euromobility con nota prot. prov. n. 59012/2022 del 27/12/2022 ha consegnato il 
documento relativo al predetto Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL, allegato al presente 
atto);
 
 



3. RICHIAMI NORMATIVI
 
l’art.1, comma 55 della Legge 7/04/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 
l’art. 19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;
 
Decreto Interministeriale del 27 marzo 1998 - “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”;
 
DL n. 34/2020 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché' di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge n. 
77/2020;
 
Decreto Ministero dell’Ambiente del 21 dicembre 2020 c.d. Silvestrini;
 
Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 “Modalità attuative delle disposizioni relative 
alla figura del mobility manager”;
 
Decreto Interministeriale n. 209 del 04 agosto 2021, “Linee guida per la redazione e 
l’implementazione di piani di spostamento casa-lavoro (PSCL)”;
 
 
4. PRECEDENTI
 
A riferimento per l’assunzione dell’atto in oggetto si assumono:
 
la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 108 del 25/09/2013, ad oggetto “Progetto Strategico 
Moving Better – indirizzi, strategie, obiettivi ed azioni per la mobilità sostenibile. Approvazione”;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 29/05/2014 con la quale è stato approvato il 
“Piano Strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC)”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 25 del 10/03/2020 “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
della Provincia di Monza e della Brianza (PUMS). Avvio del procedimento di redazione del Piano e 
contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 21/04/2020 la Provincia di Monza e della Brianza ha 
fornito precisazioni in merito alla definizione della partecipazione attiva di cui al DDP n. 25/2020;
 
la Determinazione Dirigenziale n. 690 del 05/05/2020 “Procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Provincia di Monza e della Brianza. 
Individuazione della procedura, delle modalità di partecipazione e dei soggetti interessati, nonché 
contestuale individuazione dell'ufficio di piano del PUMS.”;
 
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 22/02/2022, ad oggetto: “Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2022-2024. Approvazione (i.e.)”.
 
il Decreto Deliberativo del Presidente n. 173 del 15/12/2022 ad oggetto: “variazione Decreto 
Deliberativo Presidenziale n. 89 del 21/07/2022. Piano Esecutivo di Gestione e sottosezione 
programmazione performance, ai sensi dell'art. 6 dl 80/2021 conv. con modificazioni in legge 
113/2021. Approvazione”; 



il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26/5/2022, a oggetto “Macrostruttura e 
funzionigramma. aggiornamenti. approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 111 del 21/10/2021, a oggetto “Istituzione dell'ufficio del 
mobility manager aziendale ai sensi del decreto interministeriale n. 179 del 12/05/2021 del 
Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibile.”;
 
la Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 4/11/2021, a oggetto “Attività di supporto alla redazione 
del piano degli spostamenti casa lavoro ai sensi del decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 
2021. Affidamento del servizio con contestuale assunzione impegno di spesa all' associazione 
Euromobility.”
 
 
5.         EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria poiché non comporta 
per l’Ente nuovi impegni finanziari o variazioni degli impegni esistenti, né variazione degli 
stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali; 
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale 
organo esecutivo, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del 
D.Lgs  18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed ex art. 4, comma 1 e 2 del “Regolamento in materia di controlli 
interni”, allegati, da parte del Direttore del Settore Territorio e Ambiente e del Segretario Generale in 
sostituzione del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni nell’esercizio delle sue funzioni di 
Responsabile del Servizio Finanziario.
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del 
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi.
 

D E L I B E R A
 

1)      Di adottare il piano spostamenti casa-lavoro (PSCL) per i dipendenti della sede della 
Provincia di Monza e della Brianza situata in via Grigna n. 13 nel Comune di Monza, qui 
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2)      Di dare atto che il Direttore del Settore Territorio e Ambiente provvederà a:
 
a)       notificare il presente provvedimento al mobility manager d’area del Comune di Monza;

b)      portare a conoscenza il presente provvedimento al Direttore del Settore Risorse e 
Servizi ai Comuni, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale e al personale 
dipendente che opera presso la sede di Via Grigna a Monza;

c)       svolgere tutte le attività conseguenti in esecuzione del presente provvedimento;
 

3)      Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale e ai sensi del D.Lgs 
14/3/2013, n. 33.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.

Allegato: PSCL Provincia Monza Brianza



AA



Decreto Deliberativo n. 188 del 29-12-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


