COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza
Prot. 4608

lì, 29.05.2020

MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
PROGETTO “LAVOROINBICI 2020”
“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO DI CUI AL DM 82/2017."

AVVISO
Premessa
In esecuzione della delibera della Giunta comunale n. 41 del 27.05.2020, con il presente avviso si
intende avviare il progetto “Lavoroinbici2020”.
A tale proposito si intende corrispondere un incentivo economico, secondo le modalità indicate nel
presente avviso, ai seguenti soggetti:
- cittadini residenti e impiegati nel Comune di Grisignano di Zocco che si impegnino ad usare la bici
o la e-bike per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa;
- cittadini residenti in paesi limitrofi che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere il posto di lavoro
presente nel territorio di Grisignano di Zocco;
- cittadini residenti che utilizzano la bici per raggiungere la fermata del bus o la stazione dei treni per
poi recarsi a lavoro in territori limitrofi;
- cittadini residenti in territori limitrofi che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere la fermata del
bus o la stazione dei treni per poi recarsi a lavoro in una ditta presente nel territorio di Grisignano di
Zocco;
- studenti che abbiano compiuto 15 anni, residenti a Grisignano di Zocco che utilizzano la bici o ebike per raggiungere la fermata del bus o la stazione dei treni per poi recarsi presso il proprio istituto
scolastico o sede universitaria, o che raggiungano direttamente in bici l’istituto scolastico;
- studenti con almeno 15 anni, residenti nel Comune che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere
un ditta del comune o di territori limitrofi per effettuare stage scolastici;
- studenti con almeno 15 anni, residenti nel Comune, che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere
la fermata bus o stazione treni a Grisignano di Zocco per poi recarsi presso una ditta di un paese
limitrofo per effettuare stage scolastico.
L’incentivo è finalizzato a promuovere forme di mobilità orientate alla salvaguardia dell’ambiente,
alla tutela della salute, al miglioramento della sicurezza, al benessere della popolazione, ed alla
progressiva riduzione dell’impiego dei mezzi a motore privati.
Articolo 1
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Requisiti soggettivi
Possono partecipare al progetto sperimentale “Lavoroinbici2020”:
- cittadini residenti e impiegati nel Comune di Grisignano di Zocco che si impegnino ad usare la bici
o la e-bike per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa;
- cittadini residenti in paesi limitrofi che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere il posto di lavoro
presente nel territorio di Grisignano di Zocco;
- cittadini residenti che utilizzano la bici per raggiungere la fermata del bus o la stazione dei treni per
poi recarsi a lavoro in territori limitrofi;

- cittadini residenti in territori limitrofi che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere la fermata del
bus o la stazione dei treni per poi recarsi a lavoro in una ditta presente nel territorio di Grisignano di
Zocco;
- studenti che abbiano compiuto 15 anni, residenti a Grisignano di Zocco che utilizzano la bici o ebike per raggiungere la fermata del bus o la stazione dei treni per poi recarsi presso il proprio istituto
scolastico o sede universitaria, o che raggiungano direttamente in bici l’istituto scolastico;
- studenti con almeno 15 anni, residenti nel Comune che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere
un ditta del comune o di territori limitrofi per effettuare stage scolastici;
- studenti con almeno 15 anni, residenti nel Comune, che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere
la fermata bus o stazione treni a Grisignano di Zocco per poi recarsi presso una ditta di un paese
limitrofo per effettuare stage scolastico.
Requisiti oggettivi
 per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato con
scadenza del contratto successiva al 31.12.2020) e quegli autonomi;
 per sede di lavoro si intende quella legale od operativa dell’azienda/ente presso cui il lavoratore
dipendente svolge le proprie mansioni od il luogo in cui il lavoratore autonomo ha la sede della
propria attività lavorativa;
 il tragitto si riferisce al percorso tra la dimora e la sede lavorativa/sede stage scolastico o istituto
scolastico, o la dimora e la fermata del bus o la stazione ferroviaria, andata e ritorno; non può in
alcun modo riferirsi al tragitto eventualmente percorso durante l’orario di lavoro e/o nello
svolgimento delle proprie mansioni lavorative o per recarsi in altra sede diversa dalla normale
destinazione.
Condizioni di partecipazione
I partecipanti dovranno autocertificare, consapevoli delle responsabilità penali derivanti da eventuali
false dichiarazioni:
- di essere in condizioni di salute idonee all’uso della bicicletta;
- di sollevare l’Amministrazione comunale per i danni che i candidati dovessero subire o cagionare
a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività del progetto.
I partecipanti dovranno altresì dichiarare di avere la disponibilità di:
- una bicicletta o e-bike dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice della Strada
e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché di una casella e-mail (per le comunicazione con
il Comune) e della possibilità di accedere ad internet (ai fini del calcolo iniziale della lunghezza del
tragitto casa-lavoro o casa-bus o casa-stazione);
- un dispositivo tipo smartphone o altro che permetta comunque la connessione ad internet e
l'installazione di un’applicazione informatica (app), ai fini della rendicontazione dei Km percorsi.
- i cittadini residenti a Grisignano di Zocco, potranno scaricare l’app ECOATTIVI e attivarla durante
ogni spostamento casa lavoro, in tal caso non avranno obbligo di rendicontazione;
I partecipanti dovranno rispettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel modello di
adesione al progetto e si impegnano a utilizzare strumenti informatici (app) per contabilizzare i Km
percorsi ( i cittadini residenti a Grisignano di Zocco, potranno scaricare l’app ECOATTIVI e attivarla
durante ogni spostamento casa lavoro, in tal caso non avranno obbligo di rendicontazione);
Il mancato rispetto di quanto oggetto di dichiarazione produrrà l’esclusione dalla partecipazione al
progetto e l’esclusione e/o revoca degli incentivi eventualmente erogati.
Articolo 2
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ORDINE DI ACCETTAZIONE
Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della modulistica in allegato, compilata in ogni
sua parte, sottoscritta dal candidato in ogni pagina, posta all’interno di una busta chiusa sul cui
esterno dovrà essere chiaramente riportato il nome del mittente e a dicitura: PROGETTO
“LAVOROINBICI 2020”.
Le domande potranno essere trasmesse in formato digitale, a mezzo di posta elettronica, con
oggetto: PROGETTO “LAVOROINBICI 2020”, all’indirizzo:
tecnico@comune.grisignano.vi.it.
Esse potranno anche essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Grisignano di
Zocco, in via Celotto, 2.
Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso.

La graduatoria delle domande pervenute sarà definita dal dirigente comunale competente in base al
relativo ordine di presentazione e precisamente:
- in caso di consegna diretta della domanda, la data e l’ora della ricevuta di consegna;
- in caso di inoltro per posta elettronica, l'orario di arrivo.
Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, ora e minuto, la collocazione in graduatoria
sarà determinata mediante sorteggio.
Articolo 3
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il progetto è aperto a tutti coloro che presenteranno la domanda rispondente ai requisiti di cui agli
articoli precedenti.
L’incentivazione prevede il coinvolgimento di circa 50 partecipanti, individuati in base alla relativa
graduatoria di cui all'articolo 2, compatibilmente con i fondi a disposizione in base ai percorsi dagli
stessi dichiarati ed ai corrispondenti incentivi previsti all'articolo 4.
Al fine di consentire la massima partecipazione possibile della cittadinanza, il contributo potrà essere
corrisposto a non più di dodici dipendenti per ciascuna azienda od ente, pubblico o privato.
L’eventuale esclusione, a causa di rinuncia, venir meno dei requisiti o alti motivi, di uno o più
candidati ammessi in graduatoria comporterà l'individuazione di nuovi partecipanti mediante lo
scorrimento della graduatoria sempre nel limite delle risorse finanziarie disponibili. I subentranti
beneficeranno dell’incentivo a partire dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la
comunicazione dell’avvenuto subentro.
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida di variare il numero degli ammessi, la stessa si
riserva la facoltà di modificare i limiti di cui ai precedenti commi.
Articolo 4
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo previsto è di 25 centesimi di euro al chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro/casascuola o casa - fermata bus o stazione treni e viceversa, per una sola andata e ritorno, con un tetto
massimo di 6 euro al giorno e di 50 euro al mese. Sarà oggetto di calcolo dell’incentivo solo il
percorso effettuato usando la bicicletta.
Per quanto attiene ai lavoratori e studenti che si rechino in treno al lavoro o presso proprio istituto
scolastico o sede universitaria, il calcolo del tragitto sarà effettuato in base al tragitto casa-stazione
ferroviaria di Grisignano di Zocco e viceversa.
Il tragitto dovrà essere calcolato in Km secondo il percorso stradale più breve e in base al sito internet
“Via Michelin mappe e percorsi” (htpp://www.viamichelin.it) e, ai fini del calcolo dell’incentivo, sarà
arrotondato alla prima cifra decimale per difetto (ad esempio un tragitto di 4,76 Km verrà arrotondato
a 4,7 Km).
I cittadini residenti a Grisignano di Zocco, potranno scaricare l’app ECOATTIVI e attivarla durante
ogni spostamento casa lavoro, in tal caso non avranno obbligo di rendicontazione.
Il candidato avrà la facoltà di indicare percorsi casa-lavoro o casa-scuola o casa-bus o stazione treni
che, pur se meno brevi, prevedano l’uso di tracciati ciclopedonali o promiscui caratterizzati da
interventi di moderazione del traffico.
Il candidato dichiarerà, nello spazio apposito della modulistica allegata e consapevole delle
responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni, il numero dei chilometri percorsi secondo le
indicazioni di cui sopra e con le modalità indicate al successivo articolo 6.
Articolo 5
MONITORAGGIO E CONTROLLO
I soggetti ammessi al progetto si iscriveranno ad una applicazione informatica (app) gratuita per il
monitoraggio e la condivisione dei dati inerenti il tragitto effettuato ed altre informazioni attinenti.
Il tipo di app sarà a libera scelta dell’utente, purchè abbia i seguenti requisiti minimi:
- un diario, che conserva in memoria tutte le informazioni sui tragitti percorsi giornalmente;
- la possibilità di registrare l’ora di inizio percorso, i chilometri percorsi e la velocità media;
- la possibilità di spedire e-mail del percorso giornaliero.
I cittadini residenti a Grisignano di Zocco, potranno scaricare l’app ECOATTIVI e attivarla durante
ogni spostamento casa lavoro, in tal caso non avranno obbligo di rendicontazione.
Periodicamente il Comune effettuerà verifiche e controlli sull’effettivo rispetto dei tragitti percorsi.
Con l’adesione al progetto i partecipanti accettano le condizioni dell’avviso e l’assoggettamento dei
dati a possibile verifica e trattamento.

Articolo 6
RENDICONTAZIONE, DURATA E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
Il progetto è esteso al periodo 1 giugno – 30 settembre 2020, eventualmente prolungabile fino ad
esaurimento della relativa copertura finanziaria, comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
L’aderente al progetto, beneficiario dell’incentivo, avrà l’obbligo di rendicontazione mensile del
tragitto svolto, da trasmettere mediante l'apposito modello al Protocollo dell’Ente entro il giorno 10
del mese successivo, a mano o a mezzo e-mail all’indirizzo: tecnico@comune.grisignano.vi.it.
I cittadini residenti a Grisignano di Zocco, potranno scaricare l’app ECOATTIVI e attivarla durante
ogni spostamento casa lavoro, in tal caso non avranno obbligo di rendicontazione.
La contabilizzazione e l’erogazione degli incentivi avverranno alla fine della sperimentazione.
Il Comune si riserva di adottare, in qualsiasi momento, modalità informatiche di contabilizzazione e
rendicontazione (ad esempio pagina web dedicata, app, ecc.).
Il Comune si riserva altresì di comunicare la concreta modalità attraverso cui avverrà il pagamento
(bonifico, pagamento in contanti, ecc.) previo, in ogni caso, controllo da parte dell’Ufficio Tecnico
della documentazione fornita dal partecipante.
Articolo 7
TRATTAMENTO DEI DATI
La trasmissione dei dati richiesti è vincolante ai fini della partecipazione al progetto e della stessa
erogazione dell’incentivo.
I dati raccolti saranno usati dall’Amministrazione comunale per studi sui percorsi, quantificazione
degli effetti del progetto in termini di riduzione di CO2, risparmio di carburante, impatto sul traffico,
ecc. e saranno trattati in conformità alle norme vigenti.
I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo.
I singoli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto legislativo 196/2003.
Articolo 8
ANNULLAMENTO E REVOCA
L’Amministrazione comunale ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria ovvero di
revocare in qualunque momento il presente avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il progetto attivato per sopravvenute ragioni
di pubblico interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere per il futuro.
Si riserva inoltre la facoltà, qualora ne ravvisasse l’opportunità, di stabilire diversi e più funzionali
sistemi di monitoraggio, controllo e contabilizzazione delle attività indicate dagli articoli 1 e 5.
L’Amministrazione si riserva, qualora i partecipanti percorressero km nella misura tale da prevedere
una spesa superiore a quella massima prevista di € 2.000,00, la sospensione dell’iniziativa, salvo
eventuale integrazione della spesa da parte dell'Amministrazione.
Articolo 9
RINUNCIA AL PROGETTO
I soggetti ammessi potranno rinunciare al progetto mediante comunicazione scritta indirizzata al
Comune, con un preavviso di almeno 7 giorni, fatte salve eventuali circostanze non prevedibili.
In tal caso il soggetto verrà escluso dal rimanente periodo di attuazione del progetto, percependo
l’incentivo solo per il periodo di partecipazione.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico : 0444 414019 – e mail
tecnico@comune.grisignano.vi.it

