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Alla Prof.ssa Michela Le Pira 

e, p.c. Ai Dirigenti 

Ai Direttori di Dipartimento 

Al Presidente della Scuola di Medicina 

Ai Presidenti delle Strutture Didattiche Speciali 

di Siracusa e Ragusa 

Al Presidente della Scuola Superiore di Catania 

Ai Presidenti e ai Direttori dei Centri di Servizio 

Ai Direttori dei Centri di Ricerca 

Al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

Alla Prorettore 

Al Magnifico Rettore 

direzione.generale@unict.it  

Oggetto: Nomina Mobility manager di Ateneo - D.D. rep. del 12.09.2022. 

Con mio provvedimento, allegato in copia alla presente, la S.V. è nominata Mobility manager 

di Ateneo. 

Cordiali saluti 
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IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la legge 09.05.1989, n. 168 e ss. mm. e ii.; 
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. e ii.; 
Vista la legge 30.12.20 10, 11. 240 e ss. mm. e ii.; 
Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

- Visto il D.R. n. 3499 del 12.11.2019, con il quale il prof. Giuseppe Inturri, associato 
afferente al Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica (Dieei), è stato 
delegato alla Mobilità; 
Visto il D.R. n. 2921 del 03.09.2021, con il quale il medesimo prof. Giuseppe Inturri è stato 
delegato al coordinamento della Sostenibilità; 
Visto il decreto ministeriale 27.03.1998 recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane"; 
Visto il decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17.07.2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 229 comma 4, secondo il quale "al fine di favorire 
il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del 
mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui 
all'art. 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 
sono 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 con funzioni di 
supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, 
programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il 
Mobility manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità 
sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di 
mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale permanente dell'impatto 
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite 
l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura 
è scelta tra il personale in ruolo"; 
Visto il decreto interministeriale 12.05.2021 recante "Modalità attuative delle disposizioni 
relative alla figura del mobility manager" e, in particolare, l'art. 7, secondo il quale "il 
mobility manager aziendale e il mobility manager d'area sono nominati tra i 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"; 

- Visto il decreto legge 16.06.2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 
05.08.2022, n. 108, e, in particolare, l'art. 8; 

- Visto il D.D. n. 1951 del 28 maggio 2018, relativo all'assetto della Direzione generale, nella 
parte in cui individua l'Ufficio del Mobility Manager quale Ufficio di staff; 

- Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del Mobility manager di Ateneo, 
individuando tra il personale in ruolo la risorsa umana in possesso delle specifiche 
competenze ed esperienza previste dalla vigente normativa; 

- Considerate le competenze professionali della prof.ssa Michela Le Pira, ricercatrice 
afferente al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (Dicar), e la comprovata 
esperienza maturata dalla medesima nel settore della mobilità sostenibile e dei sistemi e 
delle politiche innovative di trasporto; 
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Acquisito il parere favorevole del succitato delegato del Rettore; 
- Sentito il dirigente dell'Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della 

Manutenzione (APSEMA); 
- Revocato il D.D. n. 3836 deI 25.09.20 14; 
- Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art. i 
A decorrere dalla data del presente decreto, la Prof.ssa Michela Le Pira, ricercatrice 
afferente al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (Dicar) è nominata Mobility 
manager di Ateneo. 

Art. 2 
Contestualmente è disattivato, presso la Direzione generale, l'Ufficio del Mobility Manager. 

Art. 3 
Al Mobility manager di Ateneo sono attribuite le seguenti funzioni: 

- promozione, attraverso l'elaborazione del piano spostamenti casa-lavoro (PSCL), della 
realizzazione di interventi per l'organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del 
personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto 
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane; 
supporto all'adozione del PSCL; 
adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune 
territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d'area; 
verifica dell'attuazione del PSCL anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, 
attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante 
indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione; 
cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli 
spostamenti del personale dipendente; 
attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della 
mobilità sostenibile; 
promozione con il mobility manager d'area di azioni di formazione e indirizzo per 
incentivare l'uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi 
ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo; 
supporto al mobility manager d'area nella promozione di interventi sul territorio utili a 
favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza 
e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e 
di servizi di infomobilità. 

Art. 4 
La Prof. Michela Le Pira sarà coadiuvata, nell'esercizio delle funzioni di Mobility manager 
di Ateneo, dall'Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della Manutenzione 
(APSEMA). 
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Art. 5 
Il conferimento dell'incarico di Mobility manager di Ateneo non prevede alcuna 
retribuzione e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, coerentemente 
con le previsioni di cui al succitato D.M. 12.05.2021, art. 9 comma 3. 

Catania, -O?- 2.o22.. 

IL DIftETTO'GEWRALE 
Prof. Giovnnia ia 
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