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Oggetto: Dichiarazione di adozione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro per l’anno 2022 (edizione 
2021)  

 

Il Prof. Ezio Previtali, Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto 
Nazionale  di Fisica Nucleare con sede in Via Giovanni Acitelli n. 22 Assergi (AQ):  

 
•  visto il DM 27 marzo 1998 del Ministero dell’ambiente recante “Mobilità sostenibile nelle 

aree  urbane” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede, tra l’altro, che gli 
enti pubblici  individuino un responsabile della mobilità aziendale;  

•  vista la comunicazione  LNGS-2021-0001057 del 27/07/2021 con la quale è stato 
conferito, per la durata di tre anni al Sig. Dario Verzulli l’incarico di Mobility Manager dei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica  Nucleare ai sensi del 
D.M. 27 marzo 1998;   

•  visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale prevede all’art. 229, comma 4, 
rubricato  “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”, che le imprese o pubbliche 
amministrazioni con  più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in 
zone urbane con le  caratteristiche ivi previste, provvedano a predisporre un Piano degli 
spostamenti casa-lavoro  del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a 
mezzi di trasporto privato  individuale, prevedendo la nomina del mobility manager;  

•  visto il Decreto 12 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica contenente le 
“Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager” che 
stabilisce  l’obbligo per le PA con singole unità locali con piu' di 100 dipendenti ubicate 
in un capoluogo di  regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo di provincia 
ovvero in un comune con  popolazione superiore a 50.000 abitanti di adottare un piano 
degli spostamenti casa-lavoro  del personale dipendente di una singola unita' locale. E’ 
stato istituito un fondo con una  dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato 
all'erogazione di contributi in favore  delle imprese e delle pubbliche amministrazioni 
che provvedano, previa nomina del Mobility  Manager, a predisporre, entro il 31 agosto 
2021, il PSCL (Piano Spostamenti Casa Lavoro).  

•  ritenuto necessario procedere con l’adozione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro per 
l’anno  2022;  

È approvato e adottato per l’anno 2022 il Piano spostamenti casa - lavoro (edizione 2021) dei  



Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, allegato alla 
presente  dichiarazione.   
 
IL PSCL allegato alla presente sarà reso disponibile del personale sul nostro sito istituzionale e 
potrà essere aggiornato sulla base di valutazioni e osservazioni future. 

Con i migliori saluti, 

 

Prof. Ezio Previtali 
IL DIRETTORE  

   


