COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 3
GIUNTA COMUNALE IN DATA 12/07/2012

DELL’ADUNANZA DELLA

Deliberazione n. 40 / 3

L’anno duemiladodici , questo giorno dodici (12) del mese di luglio alle ore 09:15 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Pizzarotti Federico
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune di
Parma, Dott. Guido De Magistris.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, sottoscritta dall’Assessore Folli Gabriele, seguono brevi interventi da parte dei
componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui
appresso:
Pizzarotti Federico
Paci Nicoletta Lia Rosa
Capelli Gino
Folli Gabriele
Rossi Laura

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Alinovi Michele
Casa Cristiano
Ferraris Laura Maria
Marani Giovanni

Presente
Presente
Presente
Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione 40 del 12/07/2012) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: D.M. 27/03/1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane - nomina del
Mobility manager del Comune di Parma e Mobility manager d'area. IE.

Comune di Parma

Proposta n. 1807/2012 del 11/07/2012
OGGETTO: D.M. 27/03/1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane - nomina del
Mobility manager del Comune di Parma e Mobility manager d'area. IE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
il D.M. 27/03/98, “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” stabilisce, tra l’altro,
adempimenti a carico di imprese e enti pubblici con singole unità locali con più di 300
dipendenti secondo quanto più dettagliatamente riportato nell’art. 3, 1° comma del
suddetto decreto: in particolare, i soggetti interessati devono adottare il piano degli
spostamenti casa-lavoro del personale dipendente (PSCL) e individuare un responsabile
della mobilità aziendale, che ha il compito di ottimizzare gli spostamenti sistematici del
personale ,al fine di ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato individuale e quindi
limitare la congestione veicolare;
lo strumento che deve essere adottato da ogni singolo polo (Azienda o Ente) per il
raggiungimento delle finalità richiamate è il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro
che consiste nello sviluppo, nell'implementazione e nel controllo di un insieme ottimale
di misure che tenga conto dei comportamenti e bisogni di mobilità dei dipendenti, degli
strumenti di pianificazione dei trasporti, della situazione dei trasporti dell'area urbana
nella quale le imprese sono situate;
l’articolo 3 secondo comma del decreto di che trattasi stabilisce che i PSCL siano
trasmessi al comune e che questi possa stipulare, con l’impresa o l’ente pubblico
proponente eventuali accordi di programma per l’applicazione del piano;
l’articolo 1 del D.M. n. 84 del 20/12/2000 “Finanziamenti ai comuni per il governo
della domanda di mobilità (mobility management)” individua la struttura di supporto e
coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale avente la funzione di mantenere
i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto (art. 3 comma 3), che
fa capo alla figura del “mobility manager d’area” che ha tra l’altro il compito di:
1. promuovere azioni di divulgazione, formazione, indirizzo presso le aziende e gli
enti interessati ai sensi del decreto;

2. assistere le aziende nella redazione dei PSCL;
Dato atto che
con delibera di Giunta Comunale n. 1116 del 23 settembre 2004 il Comune di Parma
nominò la dott.ssa Lucia Gola, in comando dalla Regione Emilia Romagna presso
Infomobility SpA, Mobility Manager del Comune di Parma e Mobility manager d’area;
la dott. ssa Lucia Gola ha cessato le proprie funzioni in data 12/05/2012, in quanto è
stato cessato in medesima data il comando, ex art.8 comma 5 LR 2/97, della medesima
dalla Regione Emilia Romagna verso Infomobility SpA, così come da nota della
Regione Emilia Romagna (Direzione generale all’organizzazione, personale, sistemi
informativi e telematica) pg. 2012/81323 del 29/03/2012, assunta al protocollo
Infomobility SpA il 02/04/2012 prot. 636E-AM e così trasferito al Comune;
Ritenuto che il Comune di Parma debba quindi individuare una nuova figura da
nominare Mobility Manager del Comune di Parma e Mobility Manager d'Area.
Ritenuto che, in linea con le attuali strategie dell’Amministrazione Comunale
finalizzate alla valorizzazione del personale interno al medesimo, si possa nominare una
idonea risorsa dipendente del Comune di Parma a svolgere le mansioni sopradescritte;
Visto che, nell’ambito del Servizio Mobilità l’architetto Angela Chiari, titolare della
S.O. “Progettazione e Pianificazione di Politiche di Mobilità Sostenibile”, è la risorsa
ritenuta idonea in virtù del ruolo rivestito e delle competenze maturate per ricoprire al
meglio detto profilo professionale;
Preso atto che l’architetto Angela Chiari è ritenuta risorsa in grado, nell’ambito della
gestione delle politiche di mobilità sostenibile, di occuparsi dell’introduzione e della
promozione di mobility management, di azioni finalizzate al miglioramento della
mobilità, e procedere dunque alla ricognizione territoriale delle aziende che per legge
sono tenute a presentare il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro dei dipendenti;
Vista la necessità di definire, coerentemente alle disposizioni sul “Mobility
management”, le procedure di adozione e deposito dei piani spostamento casa-lavoro e
gli eventuali accordi di mobility management con le aziende ed enti interessati al fine di
stabilire attività istruttorie omogenee;
Preso atto che si ritiene di accogliere la proposta circa la nomina dell’arch. Angela
Chiari alle funzioni di cui trattasi;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Servizio Mobilità e Ambiente, dott. ing. Nicola Ferioli;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, stante l’urgenza di dar corso alla realizzazione di quanto in argomento;
Visto l’allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n.
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Servizio
competente;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai
sensi dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di
contabilità;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla
conformità della proposta alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
di prendere atto che, in considerazione del fatto che il D.M. 27/03/98 stabilisce che
gli enti pubblici con più di 300 dipendenti devono adottare il piano degli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente (PSCL) e individuare un responsabile della
mobilità aziendale, “mobility manager d’area”, con il compito di ottimizzare gli
spostamenti del personale, al fine di ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato
individuale e quindi limitare la congestione veicolare, è necessario nominare nuova
risorsa interna al Comune di Parma, visto che è cessato in data 12/05/2012 il rapporto di
lavoro del relativo responsabile, in capo a Infomobility SpA, nominato dal 23/09/2004;
di nominare, ai sensi di quanto più dettagliatamente riportato nel preambolo,
l’architetto Angela Chiari, responsabile della S.O. “Progettazione e Pianificazione di
Politiche di Mobilità Sostenibile”, Mobility Manager del Comune e Mobility Manager
d’area;
di dare mandato al Mobility Manager nominato di riconvocare in via d’urgenza i tavoli
tecnici con le aziende e riconsiderare tutti i PSCL attivi al momento in modo da
pervenire ad un nuovo quadro riepilogativo entro la fine del presente anno;
di prendere atto che all’interno degli obiettivi di PEG dell’Arch. Angela Chiari dovrà
essere ricompresa l’attività di che trattasi, nonché se ne dovrà tenere conto a livello di
prossima denominazione nell’ambito della riorganizzazione strutturale dell’Ente;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente del
Settore Mobilità e Ambiente dott. ing. Nicola Ferioli;
di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di dar corso alla
realizzazione di quanto in argomento;

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 1807/2012 del 11/07/2012

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1807/2012 del 11/07/2012 del SERVIZIO MOBILITA di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

“D.M. 27/03/1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane - nomina del Mobility
manager del Comune di Parma e Mobility manager d'area.” IE.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Ferioli Nicola
Parma, 11/07/2012

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n.1807/2012 del 11/07/2012

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1807/2012 del 11/07/2012 del SERVIZIO MOBILITA di deliberazione della
Giunta Comunale che reca ad oggetto:

D.M. 27/03/1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane - nomina del Mobility manager del
Comune di Parma e Mobility manager d'area. IE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
RIGOSI ANDREA
Parma, 11/07/2012

DELIBERAZIONE N.

40/2012

DEL 12/07/2012

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE: PIZZAROTTI
IL SEGRETARIO GENERALE: DE MAGISTRIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato
certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni dal 19/07/2012 al 03/08(2012 , mentre gli
eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria
Generale.

Parma, lì 17/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DE MAGISTRIS

