
  

 
 

 
LA RETTRICE 

 

 

Ricordato che, secondo l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese e le 

pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate 

in capoluoghi di Provincia/Regione, in una città metropolitana o in un Comune con 

più di 50.000 abitanti, devono dotarsi, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un piano 

degli spostamenti casa lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente, compresi 

anche dipendenti di altre imprese che operino stabilmente o con presenza quotidiana 

continuativa presso l’unità locale. Per le altre imprese e pubbliche amministrazioni 

il PSCL è facoltativo;  

 

Ricordato che il PSCL doveva essere redatto sulla base delle linee guida definite 

congiuntamente dai Ministeri competenti ed adottato entro 180 giorni dall’entrata in 

vigore del decreto, cioè entro il 22 novembre 2021;  

 

Ricordato che l’art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 179/2021 dispone 

l’obbligatoria adozione del PSCL entro il 31 dicembre di ogni anno da parte le 

imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui 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; 

 

Considerato che il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto 

con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 179 del 12 maggio 

2021, ha definito le modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del 

Mobility Manager;  

 

Considerato che il Decreto Direttoriale congiunto Ministero della Transizione 

Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del 4 agosto 

2021, ha infine adottato le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei 

piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”. Tali linee guida costituiscono un 

indirizzo per tutte le imprese e pubbliche amministrazioni tenute alla redazione dei 

piani di spostamento casa lavoro PSCL;  

 

Considerato che il PSCL adottato da imprese e pubbliche amministrazioni viene 

trasmesso entro 15 giorni al Comune competente il quale, in collaborazione con i 

Mobility Manager aziendali e con quello d’area nominato dal Comune, può 

individuare modifiche al PSCL e stipulare accordi con le imprese e gli enti per 

implementare i PSCL; 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rilevato che l’art. 51 comma 7 e seguenti del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure 

urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali” convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto 

l’istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di un 

fondo di 50 milioni di € per l’anno 2021, destinati al finanziamento delle azioni di 

mobilità sostenibile contenuti nei piani di spostamento casa lavoro delle imprese, 

delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 

predisposti ed adottati entro il 31 agosto 2021, previa nomina dei relativi Mobility 

Manager;  

 
Considerato che con Decreto Rettorale repertorio 1210/2021 prot. 220209 del 

30/8/2021 veniva approvato il Piano degli spostamenti casa lavoro (PSCL) per il 2021; 

 

 

Considerato che il Consiglio di amministrazione del settembre 2021 ha provveduto a 

ratificare il suddetto Decreto Rettorale repertorio 1210/2021 prot. 220209 del 

30/8/2021; 

 

Considerato che con Decreto Rettorale repertorio 1746/2021 prot. 309247 del 

22/11/2021 veniva approvato il Piano degli spostamenti casa lavoro (PSCL) per il 

2022;  

 

Considerato che il Consiglio di amministrazione del 26.11.2021 ha provveduto a 

ratificare il suddetto Decreto Rettorale repertorio 1746/2021 prot. 309247 del 

22/11/2021;  

 

Visto il Piano degli spostamenti casa lavoro (PSCL) aggiornato per il 2023, 

pervenuto dal Mobility Manager di Ateneo ed allegato in parte integrante e 

sostanziale;  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

 

Visto l’art. 11 comma 3 dello Statuto; 

 

 

DECRETA 

 

1. di approvare il Piano degli spostamenti casa lavoro (PSCL) per il 2023, pervenuto 

dal Mobility Manager di Ateneo, allegato al presente decreto come parte integrante 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

e sostanziale;  

2. di trasmettere il suddetto Piano ai Mobility Manager di area dei comuni di Firenze, 

Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Vinci;  

3. di portare a ratifica il presente decreto al primo Consiglio di Amministrazione 

utile.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           La Rettrice  

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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