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OGGETTO:   Campagna di promozione all’uso del trasporto pubblico attraverso l“Erogazione di 

contributi per l’acquisto di abbonamenti AMT a favore dei dipendenti comunali”. 
- Avviso di avvio iniziativa e Indicazioni procedurali. 

 

           A tutti i  DIPENDENTI dell’Amministrazione Comunale  
 

Nell’ambito degli interventi ambientali, finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile per la 
riduzione dell’inquinamento, promossi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, sono previste iniziative ed azioni volte a scoraggiare l’uso del mezzo di trasporto privato, 
incentivando  l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Questa Amministrazione Comunale, in linea con gli indirizzi del Ministero, al fine di favorire lo 
sviluppo di tali iniziative, e nella fattispecie di agevolare lo spostamento casa lavoro, ha avviato una 
Campagna di promozione all’uso del trasporto pubblico che prevede, in via sperimentale, nei confronti 
dei propri dipendenti attualmente in servizio, l’erogazione di un contributo mensile pari ad € 15,00, 
erogato per 4 mesi consecutivi, finalizzato all’acquisto di un abbonamento AMT, concesso sulla base di 
una graduatoria fino alla concorrenza di 153 abbonamenti ed, in ogni caso, fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 

La tipologia di abbonamento a cui si potrà avere accesso sarà esclusivamente quello di categoria D 
“per lavoratori dipendenti ”, il cui costo pieno mensile è pari a € 22,00, e sarà limitato a 6 ore giornaliere 
nei seguenti orari: 
� dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 9,00-dalle ore 13,00 alle ore 15,00–dalle 18,00 alle ore 

19,00 

Tutti i dipendenti interessati a detto contributo potranno presentare brevi manu, entro e non oltre il  
30/06/09, al protocollo generale del Comune di Catania “ 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 la esclusione dalla graduatoria, 
indirizzata al Coordinamento Area III (Ambiente, Mobilità e SS.TT.) - Ufficio del Mobility Manager di 
Area, in carta semplice, utilizzando l’apposito modello di domanda allegato alla presente (eventualmente 
scaricabile anche dal sito internet o intranet del Comune di Catania). 

A tal fine 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 all’istruttoria delle istanze prodotte e redigerà una 
graduatoria degli ammessi, stilata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze 
pervenute al protocollo generale del Comune di Catania. 

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

Quest’ultimo ufficio applicherà, all’avente diritto, un abbattimento di € 15,00, sul costo pieno 
dell’abbonamento mensile, riducendo, di conseguenza, il costo a carico del dipendente a soli € 7,00 
mensili. 

Si comunica altresì che sono disponibili notizie dettagliate sulla presente campagna, sulla sua utilità e 
sui temi di mobilità sostenibile portati avanti dallo scrivente ufficio sul sito www.comune.catania.it – alla 
sezione URP e Informazioni - Ufficio del Mobility Manager d’Area. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio di cui in epigrafe. 

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


