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NOTA INFORMATIVA

Data di sottoscrizione

OGGETTO: Abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto per il tragitto casa-lavoro con decorrenza luglio 2022.

Il personale interessato a richiedere l’acquisto dell’abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblico per il tragitto 
casa-lavoro con decorrenza luglio 2022 può presentare domanda entro il 29 maggio 2022. 
La domanda è possibile per le seguenti aziende di trasporto pubblico:

 AVM (ACTV)
 BUSITALIA (trasporto urbano ed extraurbano)
 MOM 
 TRENITALIA (regionale/interregionale)

L’Ateneo si impegna a:
1) anticipare l’importo totale degli abbonamenti annuali 
2) consentire la fruizione della riduzione prevista dalle aziende di trasporto pubblico ovvero pagamento ridotto di 

10 mensilità anziché 12.
Il relativo costo sarà poi recuperato dallo stipendio del personale a tempo indeterminato mediante 12 trattenute 
mensili, mentre per il personale a tempo determinato il numero delle trattenute mensili sarà equivalente alla durata 
del  contratto (il  contratto dovrà avere una durata di almeno 8 mesi nel periodo di validità del titolo di  viaggio  
richiesto).
L’abbonamento  annuale  ai  vettori  BUSITALIA,  ACTV  e  MOM  prevede  il  possesso  della  apposita  tessera  di 
riconoscimento elettronica rilasciata  dalle  aziende sopra citate.  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  alla voce Trasporti

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  dovrà  essere  inoltrato  un  ticket  tramite  Help  desk  alla  coda  "AREA 
RISORSE UMANE / UFFICIO TRATTAMENTI ECONOMICI E WELFARE / SETTORE WELFARE /TRASPORTI. 
L’Ufficio Trattamenti economici e welfare.
 
Cordialmente. 

                                                                             Il Dirigente Area Risorse Umane
      Dott. Tommaso Meacci

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005     

_____________________________________
Dirigente                                                        Dott. Tommaso Meacci
Responsabile del Procedimento amministrativo                 Dott.ssa Stefania Bertelle                                   
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