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OGGETTO  :  Accesso  al  "Fondo  per  iniziative  di  Mobility
Management" (art.51 – comma 7 decreto Legge 25 maggio 2021 n.73
convertito in LEGGE n.106 del 23 luglio 2021).

AVVISO PUBBLICO

Questo Ente è assegnatario di Risorse del  "Fondo per iniziative di Mobility
Management" (art.51 – comma 7 decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito in
LEGGE n.106 del 23 luglio 2021),  giusta Decreto Ministeriale n.436 del 5 novembre
2021 , pervenuto a questo Ente il 23.11.2021, con prot.n.0101499.

Al  fine di presentare le iniziative previste nei piani spostamento casa-lavoro-
casa del personale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.229,
comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, e i piani casa-scuola-casa degli
istituti  scolastici  di  ogni  ordine e grado, di  cui  all'art.5, comma 6, della Legge 28
dicembre 2015, n.221, predisposti ed adottati entro il 31 agosto 2021, previa nomina
rispettivamente dei mobility Manager aziendali e scolastici, 

S I    I N V I T A N O 

• le  IMPRESE,  le  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI  di  cui  al  decreto  legge  19
maggio 2020 n.34, convertito in LEGGE 77/2020, che abbiano provveduto alla
nomina del Mobility Manager art. 229 dello stesso Decreto, a predisporre, entro
il  31  agosto  2021,  un  PIANO  degli  Spostamenti  Casa-Lavoro  del  proprio
personale;

• gli ISTITUTI SCOLASTICI di ogni ordine e grado che abbiano provveduto, previa
nomina del Mobility Manager Scolastico di cui all'art.5, comma 6, della Legge 28
dicembre 2015 n.221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021 un Piano degli
spostamenti casa – scuola – casa del personale scolastico e degli alunni

  A     T R A S M E T T E R E 

i  predetti  piani per consentire la selezione delle iniziative ivi previste da finanziare
nell'ambito delle risorse disponibili. 
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