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Comune di Catania 
Coordinamento Area I  

Ufficio del Mobility Manager d’Area 
Prot. n. 85263          Catania,lì 16/03/2015  
Allegati N.................... 

OGGETTO:  Campagna di promozione all’uso del trasporto pubblico locale attraverso l“Erogazione di 
contributi per l’acquisto di abbonamenti AMT a favore dei dipendenti comunali” (VI^ 
edizione). Avviso di riavvio iniziativa e Indicazioni procedurali. 

            A tutti i  DIPENDENTI dell’Amministrazione Comunale  

Considerato il successo ottenuto negli anni precedenti dalla campagna di cui all’oggetto nonchè il forte 
interesse mostrato da parte dei soggetti destinatari del contributo, testimoniato dalle continue richieste di riavvio 
dell’iniziativa che pervengono allo scrivente Ufficio, questa Amministrazione Comunale, in linea con gli indirizzi 
del Ministero dell’Ambiente, al fine di perseguire le finalità previste dalle precedenti edizioni (nella fattispecie di 
scoraggiare l’uso del mezzo di trasporto privato incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico urbano) ha ritenuto 
opportuno, con provvedimento n 41/014 del 10/03/2015, emesso dal  Coordinatore Area I, avviare, per l’anno 
abbonamenti 2014/2015, la VI^ edizione della Campagna di promozione all’uso del trasporto pubblico locale che 
prevede, nei confronti dei propri dipendenti attualmente in servizio, l’erogazione di contributi mensili per 
l’acquisto di abbonamenti AMT. 

Per questa nuova edizione, in relazione alle adesioni ricevute negli anni precedenti nonché alla disponibilità 
residua del fondo Ministeriale, si è ritenuto congruo prevedere un contributo procapite mensile pari ad € 11,00 da 
concedere sulla base di una graduatoria degli ammessi fino alla concorrenza di 140 abbonamenti ed, in ogni caso, 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

La tipologia di abbonamento a cui si potrà avere accesso sarà, analogamente all’anno precedente, quello di 
categoria D “per lavoratori dipendenti”, il cui costo pieno mensile è pari a € 22,00, e sarà limitato alle fasce 
orarie previste dalla categoria dell’abbonamento. 

Pertanto, tutti i dipendenti interessati ad accedere al contributo potranno presentare brevi manu, entro e non 
oltre il 07/04/2015, al “Protocollo Generale” del Comune di Catania-Piazza Duomo, “istanza di partecipazione 
per la  formazione di una graduatoria finalizzata all’erogazione di incentivi per l’acquisto di abbonamenti AMT”, 
debitamente compilata e corredata di tutta la documentazione prescritta, pena l’esclusione dalla graduatoria, 
indirizzata al Coordinamento Area I - Ufficio del Mobility Manager di Area, utilizzando l’apposito modello di 
domanda allegato alla presente (eventualmente scaricabile anche dal sito intranet del Comune). 

Nei confronti dei soggetti attualmente in servizio presso l’Amministrazione Comunale che, negli anni 
precedenti, avessero già beneficiato dello stesso incentivo e non siano stati oggetto, a seguito di ordine di servizio, 
di trasferimento presso altra Direzione Assessorato e/o Ufficio, è data facoltà di non presentare la  richiesta 
attestazione di servizio o dichiarazione sostitutiva. A tal fine gli stessi soggetti dovranno spuntare l’apposita 
casella, prevista nell’istanza di partecipazione, con la quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, 
che non si è stati oggetto di trasferimento. 

L’ufficio del Protocollo Generale del Comune di Catania rilascerà, al soggetto che presenta la domanda, 
ricevuta da cui risulta la data ed il numero di protocollo progressivo. 

L’Ufficio del Mobility Manager d’Area provvederà quindi all’istruttoria delle istanze prodotte e redigerà una 
graduatoria degli ammessi, stilata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze pervenute. 

Tutti i soggetti ammessi al contributo verranno avvisati, tramite apposita comunicazione, del beneficio 
concesso, del mese di inizio e del periodo complessivo di fruizione e verranno quindi invitati a recarsi (muniti della 
stessa comunicazione) presso l’ufficio Abbonamenti dell’Azienda Municipale Trasporti, sito in Via S.Euplio 168-
Catania.  

Quest’ultimo ufficio applicherà, all’avente titolo, un abbattimento di € 11,00 sul costo pieno dell’abbonamento 
mensile, riducendo, di conseguenza, il costo a carico del dipendente ad € 11,00 mensili. 

Si comunica infine che tutti gli approfondimenti relativi alla presente campagna sono disponibili sul sito 
“ intranet” del Comune di Catania, mentre ulteriori notizie ed informazioni sulle altre iniziative di mobilità 
sostenibile (campagna erogazione contributi per acquisto mezzi elettrici, etc.) portate avanti dallo scrivente Ufficio 
possono invece essere reperite sul sito internet www.comune.catania.it – alla pagina “Informazioni al cittadino - 
Mobility Manager – sezione Avvisi”.  

         IL  MOBILITY MANAGER DI AREA                               IL  COORDINATORE D’AREA  
     (F.to Dott. Ing. Filippa Adornetto)                     (F.to Dott. Massimo Rosso) 


