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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE,
IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

A tutto il personale di ruolo

O G G E T TO : A V V IS O

D I IN TE R P E L LO P ER LA N O M IN A D E L M O B IL I TY
R IS ER V A TO ES C LU S I V A ME N TE A L P ER S O N A LE D I R U O LO D E L
D E L L ’ A M B IE N TE E D E LLA TU TE LA D E L TE R R ITO R IO E D E L M A R E .

MANAGER,
M IN IS TE R O

-

ridurre l’uso dei mezzi di trasporto individuali a favore della mobilità sostenibile;
promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la mobilità;
favorire la diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale;
presentare annualmente il Piano di Spostamento Casa Lavoro (PSCL) dell’azienda;
concordare agevolazioni con il Mobility manager di area;
proporre alla Direzione del Personale misure incentivanti per i dipendenti che adottino
forme virtuose di mobilità;

La nomina del Mobility Manager, oltre a rappresentare in modo significativo una risposta
alla missione istituzionale del Ministero, potrebbe contestualmente fornire risposte alle esigenze dei
dipendenti, nell’incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e il ricorso a forme di mobilità alternativa
attraverso agevolazioni e convenzioni.
Tutto ciò premesso, è indetta una procedura di interpello per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse, riservata al personale di ruolo del Ministero. Si può presentare istanza di
partecipazione inviandola all’indirizzo di posta elettronica IPP-UDG@minambiente.it, compilando
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La figura del Mobility Manager è stata istituita dal decreto del Ministero dell’Ambiente 27
marzo 1998, che prevede l’adozione – da parte di imprese ed enti pubblici con specifiche
caratteristiche dimensionali – di un piano degli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti al fine
di ridurre l’uso del mezzo di trasporto individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per
limitare la congestione del traffico.
Il Mobility Manager, dopo avere effettuato una ricognizione sulle esigenze di mobilità dei
dipendenti, sugli spostamenti sistematici e sui comportamenti delle persone, ha il compito
individuare soluzioni puntuali ed efficaci riguardanti gli spostamenti casa-lavoro con obiettivi
strategici di:
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l’apposito modello di domanda allegato (Allegato 1) e indicando nell’oggetto della mail la
dicitura “Interpello Mobility Manager” seguito dal proprio nome e cognome.
Alla domanda (Allegato 1), i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae, redatto
in formato europeo, datato e sottoscritto, contenente in calce a pena di esclusione la seguente
dicitura: “Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al
trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità
e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.
Il curriculum vitae dovrà essere corredato da copia fotostatica non autenticata del proprio
documento d’identità, in corso di validità, il tutto in un unico file nel formato “PDF”, di
dimensioni non superiori ad 1 MB.
Le domande dovranno pervenire entro, e non oltre, il decimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso. Fa fede la data di invio.
Nella selezione dei candidati si terrà conto in particolare dei requisiti di seguito indicati:
•
•

•

•

•

capacità di avviare e intrattenere relazioni con soggetti esterni quali aziende,
associazioni, istituzioni nazionali e comunitarie;
capacità di interlocuzione, relazioni interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo, al
fine di promuovere, organizzare e coordinare iniziative rivolte alla mobilità
sostenibile;
specifica competenza in merito ai servizi per la mobilità integrativi e innovativi per
migliorare l’organizzazione degli spostamenti sistematici e conoscenza delle varie
pratiche di mobilità sostenibile e di mobilità condivisa;
propensione culturale verso la mobilità urbana sostenibile e motivazione
all’aggiornamento sulle attività in campo nazionale e internazionale in materia di
mobilità sostenibile e mobility management;
adeguate competenze informatiche e conoscenza della lingua inglese.

Saranno considerati requisiti preferenziali l’esperienza personale in progetti di mobilità
sostenibile già attivati sul territorio nazionale e la partecipazione a corsi di formazione in materia.
Le istanze pervenute verranno valutate e successivamente si procederà a formulare una proposta al
Sig. Ministro.
Per lo svolgimento delle attività di Mobility manager non sono previsti compensi ulteriori o
indennità sostitutive, che siano connessi all’incarico da conferire, ma verrà introdotta una voce
specifica all’atto della contrattazione del Fondo risorse decentrate.
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni
del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”.
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Avvisi diretti al personale”
dell’Amministrazione trasparente.
Si rappresenta che il trasferimento del personale di ruolo del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare selezionato non necessita di alcun tipo di autorizzazione o nulla osta
da parte delle strutture amministrative dell’Ufficio di appartenenza, ma avverrà d’ufficio, nei tempi
strettamente necessari ad effettuare eventuali passaggi di consegne.

Maria Carmela Giarratano
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Allegato 1

Al Direttore della Direzione Generale
delle Politiche per l’Innovazione,
il Personale e la Partecipazione
Maria Carmela Giarratano
IPP-UDG@minambiente.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER LA NOMINA DEL
MOBILITY MANAGER.

__l__ sottoscritt__________________________________, chiede di essere ammess__ alla
procedura all’interpello per la nomina del Mobility Manager del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità dichiara di:
1) essere

nat__

a

______________________________________

prov.

(____)

il

___/___/______, codice fiscale ______________________________________, residente
a______________________________________________in_________________________
_________________________________________________________________________;
2) essere dipendente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
appartenente all’ area ____________ fascia retributiva ____________, assegnato alla
Direzione Generale _________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
A tal fine, si allega curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato (unico
file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità, di dimensione complessivamente non superiore a 1
Mb).

________________, lì _________
_____________________________

