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ESTRATTO dal 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 mar zo 2012 

OMISSIS 

 AUTC 13.3 

SOLUZIONI PER LA MOBILITA' ECO SOSTENIBILE CASA - L AVORO 2012 - 

CONVENZIONI CON TRENITALIA E TPER  

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Area Edilizia e Logistica AUTC 

FINALITA’/SCOPO 

Rinnovo della convenzione con Trenitalia e approvazione convenzione con TPER (ex 

ATC-FER) e delega alla stipula al dirigente dell'Area Edilizia e Logistica. Conferma delle 

soluzioni di agevolazione per il personale dipendente.  

PRESIDIO POLITICO 

Magnifico Rettore 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

Nel dicembre 2010 è stato stipulato l'accordo triennale di mobility management tra il 

Comune di Bologna e l'Università di Bologna. In tale accordo è stato concordato 

l'impegno dell'Ateneo per la promozione della mobilità sostenibile con particolare 

riferimento allo spostamento casa-lavoro. 

Nel 2011 la Direzione Generale, su indicazione del Rettore, dando seguito all' impegno 

preso in fase di predisposizione del Bilancio preventivo 2011, di destinare la somma di 2 

milioni di euro a favore del personale tecnico amministrativo, ha proposto di destinare 

quota parte di queste risorse ad un forte sostegno della mobilità casa-lavoro. 

Il rinnovo della Convenzione, in Allegato, tra Università e Trenitalia, il cui obiettivo è 

l'agevolazione della mobilità sistematica casa-lavoro, non presenta sostanziali 

cambiamenti rispetto quanto istruito negli anni precedenti, mentre la Convenzione 

stipulata nel 2011 tra Università e ATC Spa, ha durata biennale, quindi si considera estesa 

nei contenuti e nelle modalità anche alla nuova società TPER, nata dall’unione dell’ex 

ATC con FER.  
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La conferma della soluzione adottata nel 2011 dalla Direzione Generale consente di 

fornire al personale tecnico amministrativo l’abbonamento del treno e dell’autobus a 50 € 

ciascuno. 

Per quanto attiene il personale docente e ricercatore l’agevolazione prevista è uguale a 

quella degli anni passati, con un importo massimo di 258 euro, costituendo una 

contribuzione massima da parte dell’Ateneo pari al 50%. 

Non possono essere ricomprese nelle agevolazioni dottorandi, assegnisti, borsisti a vario 

titolo, docenti a contratto in quanto solo le somme percepite a titolo di borsa/assegno si 

configurano come redditi da lavoro assimilato a quello dipendente e pertanto ulteriori 

esborsi monetari da parte dell’ateneo sarebbero inquadrabili tra le somme che concorrono 

a formare il reddito. 

Nel 2012 sono invece stati integrati nel godimento delle agevolazioni i Ricercatori a 

tempo determinato in quanto si tratta di personale con rapporto di lavoro subordinato, 

ancorché a termine, e quindi titolare di reddito di lavoro dipendente. Per consentire a 

questa categoria l’accesso alle agevolazioni è stata per loro riaperta la procedura per la 

sottoscrizione degli abbonamenti fino alla fine del corrente mese di marzo. 

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATENEO 

La copertura delle spese delle azioni di sostegno alla mobilità deve trovare capienza 

all'interno del Cap. F.S.2.3.1.07 Altri oneri e interventi per il personale prenotazione 

n.478 “Interventi per la mobilità in Ateneo”, dell'Area Edilizia e Logistica. La misura 

proposta dalla Direzione Generale, in analogia a quanto sostenuto nel 2011, comporta un 

costo stimato ulteriore rispetto alla dotazione ordinaria del capitolo di spesa, che può 

variare da un minimo di € 205.000,00 ad un massimo di €325.000, in funzione del 

numero di domande presentate. Tale somma dovrà essere spostata dalla prenotazione n. 

479 del capitolo F.S 2.3.1.07 “Altri oneri e interventi per il personale” alla prenotazione 

n.478 “Interventi per la mobilità in Ateneo”dell’Area Edilizia e Logistica del medesimo 

cap. F.S. 2.3.1.07. 

L'Area Edilizia e Logistica, d'intesa con la Direzione Generale, e in funzione degli 

obiettivi riportati nell'Accordo di mobility management, in analogia agli anni precedenti, 

ha avviato la raccolta delle domande per gli abbonamenti agevolati, acquisendo lo 
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scenario 2012. Si stima un incremento rispetto al 2011, per gli abbonamenti TPER (ex 

ATC, FER, Mi muovo) di circa 160 domande, pari ad un aumento del 12%. 

Bologna, 20/03/2012 

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENERGIA MOBILITA’ E INNOVAZIONE 

Ing. Roberto Battistini 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

Dott.Alfredo Putignano 

IL DIRIGENTE DELL' AREA UFFICIO TECNICO 

Ing. Andrea Braschi 

►Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera: 

- l’approvazione della Convenzione tra Università di Bologna e Trenitalia, riportata in 

allegato sottoforma lettera di rinnovo; 

- l’autorizzazione alla stipula della convenzione, alle stesse condizioni Atc e FER, con il 

nuovo soggetto TPER; 

- la delega alla stipula delle medesime al dirigente dell’Area Edilizia e Logistica; 

 - la conferma delle agevolazioni previste per il personale dipendente; 

- la maggior spesa, stimata in massimo € 325.000,00, rispetto al 2010 da trasferirsi sul 

capitolo F.S.2.3.1.07, prenotazione 478, budget dell'Area Edilizia e Logistica; 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA 

SSRD – AUTC – ARAG - APOS 

ALLEGATI: 

N.1 “Lettera Convenzione n. 5 ANNO 2010 del 19 aprile 2010 relativa alla sottoscrizione 

di abbonamenti annuali regionali Trenitalia a favore dei dipendenti di enti ed imprese, al 

fine di incentivare l’utilizzo del treno nella mobilità collettiva sistematica casa/lavoro” 

PAG 1 (parte integrante del deliberato) 
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Uffici interessati: 
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 AUTC SSRD ARAG APOS 

La seduta ha termine alle ore 17.00 
 IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI IL PRO-RETTORE V ICARIO  
 Segretario Presidente  
 F.to Marco Degli Esposti F.to Emilio Ferrari  

 

 
 Copia Conforme Addì, 05 aprile 2012  
  IL DIRETTORE GENERALE  

 

Il presente estratto contiene 1 allegato/i  

 


