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PREMESSA 

La figura del Mobility Manager aziendale è stata introdotta con il decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 27/03/1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, con il compito 
attraverso il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), di razionalizzare e ottimizzare gli 
spostamenti sistematici del personale cercando di ridurre il ricorso dell’auto privata a favore 
di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale come ad esempio il trasporto pubblico 
collettivo, la mobilità ciclistica, il car pooling ecc.  

Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 20/12/2000 ha poi definito la funzione del 
“Mobility Manager di area”, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Manager 
aziendali con il compito di  mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende 
di trasporto pubblico locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli 
effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL. 

Il Decreto Legge “Rilancio” 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77,  a seguito dell’emergenza Covid-19 ha ampliato l’obbligo di presenza del 
Mobility manager sia presso le aziende con più di 100 dipendenti, sia presso gli Istituti 
scolastici superiori. 

Il 12 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto 179 del Ministro della transizione ecologica di 
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, impone alle 
aziende con più di 100 dipendenti situate in un comune con più di 50mila residenti di creare 
la professionalità che si occuperà della mobilità dei dipendenti. 

La Città metropolitana di Firenze ritiene importante  diffondere la cultura e la pratica del 
Mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del 
PUMS metropolitano recentemente approvato e ha deciso, in via sperimentale, di 
supportare le  aziende del territorio fornendo, un software per la  redazione dei PSCL.  

 

APPLICATIVO INFORMATICO 

La Città Metropolitana di Firenze metterà a disposizione delle aziende la licenza, a titolo 
completamente gratuito per la durata di 12 mesi, di un applicativo informatico denominato 
“MobilityManager” sviluppato dalla società MOVESION per mezzo del quale le aziende 
potranno supportare le attività del Mobility Manager e approntare i propri piani di 
spostamento casa lavoro. 

Gratuitamente la Società assisterà le aziende per il corretto utilizzo dell’applicativo, la 
manutenzione e aggiornamento, per la durata, della licenza d’uso e provvederà 
all’addestramento  per l’uso dell’applicativo mediante formazione frontale o da remoto alla 
fornitura di materiale informativo e manuale d’uso, alla messa  in servizio dello stesso, al 
caricamento di alcuni dati e la messa a  punto dei questionari per i dipendenti. 

 L’applicativo risiederà sui server messi a disposizione dal fornitore e sarà accessibile via 
web, pertanto non è richiesta alcuna operazione di installazione sulle strutture informatiche  
aziendali. 

Tutti i dati caricati sull’applicativo resteranno di esclusiva proprietà dell’azienda 
beneficiaria  e saranno trattati nel completo rispetto delle vigenti normative sulla 
riservatezza e sulla sicurezza dei dati. L’azienda beneficiaria ne potrà disporre a sua totale 
discrezione. 
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La descrizione delle caratteristiche dell’applicativo “MobilityManager” sono reperibili al 
seguente in link https://www.movesion.com/mobilitymanager/ 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

L’azienda beneficiaria, per aderire all’iniziativa procederà alla sottoscrizione di un contratto 
di licenza annuale gratuita direttamente con la Ditta MOVESION, che includerà tutti i 
servizi sopra menzionati, come da modello allegato al presente Avviso. 

Scaduto il periodo di validità della licenza, l’azienda beneficiaria potrà, a propria discrezione e 
senza alcun obbligo, procedere alla rinuncia della licenza, mantenendo comunque il 
possesso dei propri dati, ovvero proseguire nell’utilizzo dell’applicativo mediante 
sottoscrizione di un contratto di licenza direttamente con la società MOVESION. 

Stante il carattere sperimentale dell’iniziativa , è stato individuato in 50 il numero massimo 
delle aziende che potranno usufruire della licenza gratuita “MobilityManager”. 
 
Per ognuna delle 8 macroaree omogenee in cui il PUMS ha suddiviso il territorio 
metropolitano, è stato determinato il numero di licenze disponibili, in base alla percentuale 
di aziende con numero di dipendenti maggiore di 250 rispetto al totale. 
 
La suddivisione delle licenza tra le 8 macroaree è riportata nella tabella che segue: 
 

Macroarea 
Numero di 

licenze 
disponibili 

Comuni della macroarea 

Chianti Fiorentino 4 San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle 

Cintura Fiorentina 15 Bagno a Ripoli, Impruneta, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi 
Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole 

Firenze 10 Firenze 
Mugello e Romagna 

Toscana 5 Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Scarperia 
e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Vaglia 

Valdarno superiore 
Fiorentino 3 Rignano sull'Arno, Reggello, Figline e Incisa Valdarno 

Valdelsa 3 Montespertoli, Certaldo, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme 

Valdisieve 3 Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, Dicomano, San Godenzo 

Valdarno Empolese 7 
Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, Vinci, Cerreto 

Guidi 

REQUISITI DI ADESIONE 

Le aziende, per poter diventare beneficiarie delle licenza, dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

a) Avere sede o un’unità operativa nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di 
Firenze. 

b) Almeno 50 dipendenti presenti nell’ambito territoriale della CMF, con contratto a 
tempo indeterminato o determinato ovvero equiparato a lavoro dipendente. 

c) DURC regolare alla data di presentazione della domanda di adesione. 

d) Aver nominato il Mobilty Manager aziendale o impegnarsi a nominarlo entro 15 
giorni dall’assegnazione della licenza. 
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Le aziende beneficiarie dovranno impegnarsi a collaborare con la Città metropolitana per il 
monitoraggio delle azioni svolte e l’analisi dei risultati ottenuti con le misure adottate. 

Città Metropolitana di Firenze fornirà in fase operativa i dettagli per la realizzazione della 
collaborazione.  A titolo esemplificativo, all’azienda sarà richiesto di fornire i seguenti dati: 

a) numero dei dipendenti che hanno applicato il PSCL elaborato; 

b) mezzo impiegato dal lavoratore per lo spostamento prima e dopo 

l’applicazione del PSCL; 

c) percorrenze effettuate giornalmente dal lavoratore che ha applicato il 

piano; 

In aggiunta a quanto sopra l’azienda beneficiaria si impegna a fornire alla Città metropolitana, 
su espressa richiesta, informazioni in merito allo stato di avanzamento del lavoro delle 
attività svolte. 

La Città Metropolitana di Firenze si farà parte attiva nel diffondere le buone pratiche adottate 
dalle aziende che avranno elaborato i PSCL attraverso le seguenti iniziative: 

a) organizzazione di convegni o webinar durante i quali le aziende beneficiarie potranno 
presentare le proprie esperienze; 

b) la creazione di una specifica sezione nel sito web della Città metropolitana nella quale 
saranno pubblicati i migliori risultati dell’iniziativa. 

 MODALITA’ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

L’iniziativa resterà aperta dalla data di pubblicazione del presente avviso e 
terminerà al 30 settembre 2021 o fino al raggiungimento del numero massimo 
di licenze assegnabili. 

Durante il periodo di validità dell’iniziativa le aziende interessate ed in possesso dei requisiti  
potranno presentare domanda di adesione utilizzando il Modello A allegato al presente 
avviso. 

Il Modello A debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato via PEC  
all’indirizzo mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it  e dovrà riportare nell’oggetto 
la seguente dicitura: 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA MOBILITY MANAGEMENT PIANI 
DI SPOSTAMENTO CASA LAVORO (PSCL) 

L’incompleta o difforme compilazione del modulo sarà causa di rigetto dell’istanza, che il 
soggetto interessato potrà comunque ripresentare. 

Le domande di adesione all’iniziativa dovranno pervenire entro e non oltre il 
30/09/2021. 

 

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 

Le licenze saranno assegnate a tutti i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti 
richiesti, in ordine progressivo di presentazione delle istanze, fino al raggiungimento del 



 

DIREZIONE T.P.L. 
 Pagina 5  

numero massimo di licenze disponibili per ciascuna area. 

 

Al fine della determinazione dell’ordine di presentazione delle istanze farà fede la data e 
l’ora di consegna del messaggio PEC inoltrato dall’azienda.  

L’accoglimento o il rigetto della domanda sarà comunicato con posta certificata  all’azienda; 
insieme alla comunicazione di accoglimento verrà inviata la restante documentazione che 
dovrà essere sottoscritta da parte dell’azienda beneficiaria; a seguito della ricezione della 
documentazione sottoscritta la Città Metropolitana di Firenze fornirà all’azienda 
beneficiaria i contatti della società MOVESION al fine di procedere con l’attivazione della 
licenza. 

Nel caso in cui entro il termine di scadenza dell’Avviso, 30 settembre 2021, per una o più 
aree non siano pervenute richieste di adesioni pari al numero delle licenze disponibili, si 
procederà all’assegnazione delle licenze residue, secondo l’ordine dato dalla data ed ora di 
presentazione della richiesta, indipendentemente dall’area omogenea di appartenenza 
dell’azienda richiedente. 

 RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ulteriori richieste di Informazione sull’iniziativa o chiarimenti in merito al presente avviso 
possono essere inviate al seguente indirizzo mail 
osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it  

Il Referente della Città Metropolitana di Firenze per la presente iniziativa è l’ing. Alberto 
Berti, Mobility Manager di area per la CMF. 

Per informazioni di tipo tecnico riguardanti la piattaforma sarà, altresì, possibile contattare 
direttamente la società MOVESION al seguente link https://www.movesion.com/contatti/ o 
alla seguente mail info@movesion.com 
 
 

ALLEGATI 

 Bozza contratto di licenza 

 Modello A Domanda e dichiarazione 


