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NOTA INFORMATIVA

Data di sottoscrizione/registrazione

OGGETTO: Abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto per il tragitto casa-lavoro con decorrenza luglio 2021.

Informo il personale interessato all’abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro , 
con decorrenza luglio 2021, che è possibile farne richiesta entro il 30 maggio 2021.

E’ possibile richiedere l’abbonamento annuale per le seguenti aziende di trasporto pubblico:
 ACTV (AMV)
 BUSITALIA (trasporto urbano ed extraurbano)
 MOM 
 TRENITALIA (regionale/interregionale)

L’Ateneo si impegna ad anticipare l’importo totale degli abbonamenti annuali consentendo, al dipendente, di fruire  
della riduzione prevista dalle aziende di trasporto pubblico (pagamento di 10 mesi anziché 12).
Il relativo costo sarà recuperato dallo stipendio con 12 trattenute mensili per il personale a tempo indeterminato e 
con un numero di trattenute equivalenti alla durata del contratto se a tempo determinato ( il contratto dovrà avere  
una durata di almeno 8 mesi nel periodo di validità del titolo di viaggio richiesto).
Per ottenere l’abbonamento annuale ai vettori BUSITALIA, ACTV e MOM è necessario essere in possesso di una 
tessera di riconoscimento elettronica rilasciata dalle aziende sopra citate contemporaneamente al titolo di viaggio.
Con e-mail successiva saranno comunicate le modalità di consegna.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica nel sito intranet:
UFFICIO TRATTAMENTI ECONOMICI E WELFARE - SETTORE WELFARE  seguendo le seguenti indicazioni:
 
-  identificazione con Single Sign On
- collegamento alla voce Trasporti 
- scelta della tipologia di trasporto  
- inserimento dei dati richiesti e conferma.

L’Ufficio  Trattamenti  economici  e  welfare  –  Settore  Welfare  (tel.  049/8273206-3200-3952-3285-3286;  e-mail: 
welfare@unipd.it) resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni.

Cordialmente. 
                                                                             Il Dirigente 

      Dott. Marco Porzionato
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005     
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