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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO - Francesca Paola 
LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: FINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER LO SPOSTAMENTO 
CASA-LAVORO DELLE/DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO DELLA CITTA' DI 
TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI CONVENZIONE CON IL 
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. E ALTRE SOCIETA'.  
 

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 06653/004 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.  
 
 Il D.M. 27 marzo 1998 (cosiddetto "Decreto Ronchi") del Ministero dell'Ambiente ha 
introdotto una serie di disposizioni volte alla promozione di forme di mobilità sostenibile.  
 In quest’ambito, al fine di proseguire nella politica di contenimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico, in considerazione dell’elevato numero di dipendenti, la Città di 
Torino negli anni passati ha proposto l’iniziativa diretta ad incentivare l’utilizzo dei mezzi 
pubblici in luogo di quelli privati.  
 Visto che con provvedimento della Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 
(mecc. 2019 06605/004), immediatamente eseguibile, la Città ha approvato la sottoscrizione 
definitiva del CIA 5/2019, destinando la somma di Euro 300.000,00 all’incentivazione 
dell’acquisto dei titoli di viaggio, al fine di mantenere i benefici riconosciuti alle/ai dipendenti, 
in applicazione dell’art. 72 del CCNL del 21 maggio 2018. 
 Per tali ragioni, si ritiene quindi di riproporre l’iniziativa per il periodo 2020/2021, stante 
il suo positivo riscontro tra le/i dipendenti della Città di Torino, secondo le seguenti Linee 
Guida: 
- prevedere una quota di finanziamento pari al 25% del costo dell’abbonamento 

annuale-nominativo ai mezzi pubblici per il periodo marzo 2020-febbraio 2021. Tale 
quota potrà essere incrementata fino ad un massimo pari al 45% qualora, dopo aver 
soddisfatto tutte le richieste, risultino disponibili ancora dei fondi; 

- procedere all’acquisto diretto dei titoli di viaggio presso le aziende di trasporto locale 
mediante stipulazione di apposita convenzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 
51, comma 2, lettera d) del TUIR; 

- si dà atto che, come da indicazioni contenute nella determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 
2011 - art. 7, comma 2 - per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici 
servizi, non è richiesta l’indicazione del Codice CIG; 

- recuperare la quota a carico della/del dipendente mediante trattenute stipendiali in n. 6 
rate mensili consecutive a partire dal mese di marzo 2020.  
In funzione delle citate Linee Guida, sentite le OO.SS, è stato elaborato lo schema di 

“Bando per l’erogazione di un finanziamento per l’acquisto dei titoli di viaggio per le/i 
dipendenti non dirigenti della Città di Torino - anno 2020/2021” che si allega alla presente per 
farne parte integrante (all. 1).  

La Città di Torino, inoltre, ha provveduto a definire con il Gruppo Torinese Trasporti 
S.p.A., società fornitrice della maggior parte dei titoli di viaggio appartenenti al cosiddetto 
“percorso Formula”, uno schema di convenzione che disciplina la realizzazione di misure 
incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro delle/dei dipendenti 
comunali (all. 2). 

Per lo stesso motivo, è stato definito uno schema di convenzione da utilizzare con le altre 
aziende di trasporto locale (all. 3). 
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Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla Circolare prot. n. 16298 
del 19 dicembre 2012 (all. 4).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di “Bando per 

l’erogazione di un finanziamento per l’acquisto dei titoli di viaggio per le/i dipendenti 
non dirigenti della Città di Torino - anno 2020/2021”, allegato alla presente per farne 
parte integrante; 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 119 del 
D.Lgs. 267/2000, lo Schema di convenzione con il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. che 
disciplina la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli 
spostamenti casa-lavoro delle/dei dipendenti comunali, allegato alla presente per farne 
parte integrante, e di autorizzare alla sottoscrizione definitiva il Direttore della Divisione 
Personale; 

3) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 119 del 
D.Lgs. 267/2000, lo Schema di convenzione con le altre aziende di trasporto locale che 
disciplina la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli 
spostamenti casa-lavoro delle/dei dipendenti comunali, allegato alla presente per farne 
parte integrante, e di autorizzare alla sottoscrizione definitiva il Direttore della Divisione 
Personale; 

4) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione del citato progetto sarà in parte a carico 
della Città di Torino, con un finanziamento per l’anno 2020 pari ad Euro 300.000,00 e in 
parte a carico delle/dei dipendenti che parteciperanno a tale iniziativa, così come da 
accordo citato in narrativa; 

5) di dare atto che con successive determinazioni verranno impegnate le quote a carico della 
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Città e delle/dei dipendenti, nonché accertata la quota a carico della/del dipendente; 
6) di dare atto che lo Schema del bando per le/i dipendenti e delle Convenzioni sono stati 

redatti in conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lettera d) del TUIR; 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Mario Spoto 
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___________________________________________________________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 gennaio 2020. 
 

 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Prot.  


 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E  _________________________________                 


PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE INCENTIVANTI ALL’USO DEI MEZZI 


PUBBLICI NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO DELLE/DEI DIPENDENTI 


COMUNALI 


PREMESSO CHE 


il D.M. 27 marzo 1998 (cosiddetto "Decreto Ronchi") del Ministero dell'Ambiente ha introdotto una 


serie di disposizioni volte alla promozione di forme di mobilità sostenibile; 


l’Amministrazione Comunale di Torino, al fine di sostenere azioni per il risanamento e la tutela 


della qualità dell’aria e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale in sostituzione 


dell’autoveicolo individuale, ha previsto di coinvolgere i Mobility Manager di aziende/enti di 


rilevante importanza sul territorio, nominati secondo i dettami del Decreto 27/3/1998 del Ministero 


dell’Ambiente; 


l’Amministrazione Comunale, sentite le OOSS, intende promuovere per l’anno 2020/2021 


l’erogazione di un incentivo economico per le/i dipendenti che utilizzano il mezzo pubblico negli 


spostamenti casa-lavoro e viceversa; 


con deliberazione della Giunta Comunale n. -- del --/12/2019 (mecc. 2019-----/04) è stata approvata  


la presente convenzione che disciplina la realizzazione di misure incentivanti all’uso dei mezzi 


pubblici negli spostamenti casa-lavoro delle/dei dipendenti comunali;  


 


CONSIDERATO CHE 


 gli abbonamenti acquistabili per le/i dipendenti saranno esclusivamente personali e annuali; 


 i rappresentanti dell’Azienda ______________________ hanno dato la loro disponibilità a 


definire una convenzione che disciplini criteri e modalità con le quali fornire alla Città gli 


abbonamenti personali, annuali, da destinare alle/ai dipendenti per incentivare l’utilizzo dei 


mezzi di trasporto pubblico negli spostamenti casa-lavoro.  


 


PER QUANTO SOPRA PREMESSO 


TRA 


 la  Città di Torino (codice fiscale n. 00514490010) rappresentata ai fini del presente atto dal 


Direttore della Divisione Personale, Dr. Giuseppe Ferrari, nato a Torino il 07/10/1958 – cod. 


fisc. FRR GPP 58R07 L219Q - domiciliato per la carica presso la Città di Torino, con sede in 


Torino, Piazza Palazzo di Città 1; 


 


E 


l’Azienda _____________________rappresentata per il presente atto dal ____________________ 


___________________________________________________________ ____________________              


con sede legale in__________________________________________________________________ 


 


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


 


ART. 1  - OGGETTO 


La presente convenzione definisce le intese tra le parti in merito alla realizzazione del progetto di 


incentivazione delle/dei dipendenti della Città di Torino all’uso del mezzo pubblico, finalizzato alla 


promozione dell’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro delle/dei dipendenti 


comunali. 







 


ART. 2 - FINALITA’ 


Lo scopo della  presente convenzione è di definire gli impegni e le modalità che regolano la 


fornitura da parte dell’Azienda________________________degli abbonamenti alla Città di Torino. 


La presente convenzione viene redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 2 lettera 


d) del TUIR. 


 


ART. 3 - IMPEGNI DELLA CITTA’ 


Il Comune acquisterà direttamente gli abbonamenti annuali nominativi, con validità: MARZO 2020 


- FEBBRAIO 2021. 


La Città di Torino provvederà a raccogliere le richieste delle/dei dipendenti; tali richieste, 


consistenti in abbonamenti personali annuali, saranno trasmesse con apposito ordinativo entro il 


07/02/2020.  


L’ordinativo conterrà i seguenti elementi: 


 Cognome e nome 


 Luogo (Comune - Provincia ) e data di nascita 


 Codice fiscale 


 Residenza / domicilio: indirizzo – Comune – Cap – Provincia 


 Recapito telefonico 


 Numero della carta elettronica BIP CARD o di altro supporto  


 Percorso scelto origine/destinazione 


 Inizio validità dell’abbonamento 01/03/2020 


 


L’ordinativo, completo di tutti i dati sopra elencati, sarà trasmesso su supporto informatico 


all’indirizzo:_____________________________________________________________________ 
 


ART. 4 - IMPEGNI DELL’AZIENDA  


L’Azienda si impegna ad assicurare la ricaricabilità delle BIP CARD o di altro supporto già in 


possesso delle/dei dipendenti entro il 26/02/2020.  


La fornitura da parte dell’Azienda ____________________ avverrà indipendentemente dal numero 


di abbonamenti richiesti dalla Città. 
 


ART. 5 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 


Il costo degli abbonamenti forniti alla Città di Torino sarà fatturato in unica tranche. 


La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di accettazione sul portale delle fatture 


elettroniche da parte della Città di Torino. 


La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Città di Torino, e dovrà citare i seguenti estremi: 
 


CITTA’ DI TORINO 


DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE 


Codice Fiscale e Partita Iva 00514490010   


Piazza Palazzo di Città 1  


10122 TORINO 


Codice Amministrazione Destinataria n. 0ZOK6Z 


Alla voce Esigibilità IVA dovrà esserci: scissione dei pagamenti 


 


Come da indicazioni contenute nella determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 – art. 7 comma 2 


– per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi, non è richiesta 


l’indicazione del codice CIG. 


 


ART. 6  - TEMPI DI ATTUAZIONE E DURATA 


La  presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle parti 


contraenti, ed è valida fino al 28.02.2021.  







 


ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 


679/2016 


Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Città di Torino intende nominare l’Azienda 


________________________________ responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 


dell’art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 vigente in materia di privacy, per la gestione dei 


dati personali di cui all’art. 3 della presente e di ogni altro dato di carattere personale che si renderà 


necessario trattare al fine del corretto e completo adempimento degli obblighi rinvenienti dalla 


presente convenzione. 


Con la presente convenzione l’Azienda ___________________________ accetta il suindicato 


incarico, impegnandosi a gestire il trattamento dei suindicati dati ai sensi di quanto previsto dal 


Regolamento Europeo 679/2016. 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto 


 


Per la Città di Torino: Dr. Giuseppe Ferrari           _____________________________ 
 


Per l’Azienda___________________________              _____________________________ 
   


 


Torino,   
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Divisione Personale  


 


Prot.  


A TUTTE/I LE/I DIPENDENTI 


 


BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO DEI TITOLI DI 


VIAGGIO PER LE/I DIPENDENTI NON DIRIGENTI DELLA CITTA’ DI TORINO  


ANNO 2020/2021 
 


La Città di Torino, anche per quest’anno, intende cofinanziare i titoli di viaggio annuali per lo spostamento 


casa-lavoro delle/dei dipendenti non dirigenti, assicurando un proprio contributo di 300.000 euro. 


Tale importo è destinato a rimborsare il 25% del costo dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici per 


l’anno 2020/2021 delle/dei dipendenti che ne faranno richiesta; nel caso in cui, soddisfatte tutte le richieste 


di abbonamento, risultino a bilancio ancora disponibili dei fondi, l’Amministrazione si impegna ad 


aumentare la percentuale di rimborso, entro il limite massimo del 45% del costo dell’abbonamento, fino 


all’esaurimento delle disponibilità.  


  


BENEFICIARI E PRECEDENZE 
 


Le/I dipendenti non dirigenti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) della 


Città di Torino. 


 


Si ricorda  che 


•  le/i residenti nella Regione Piemonte che siano disabili con una percentuale di invalidità pari o 


superiore al 67% o rientrino in particolari categorie di invalidi hanno diritto al rilascio della 


tessera di libera circolazione su tutto il territorio regionale; 


•  le/i dipendenti nate/i prima del 1° marzo 1955 o che al 1° marzo 2020 non abbiano ancora 


compiuto  i 26 anni che volessero utilizzare le tariffe agevolate “Over65” o “Under26” dovranno 


acquistare personalmente gli abbonamenti direttamente presso i Centri di Servizi al Cliente o l’e-


commerce di GTT presentando il modello ISEE. 


 


In caso di eccedenza di domande rispetto alle risorse disponibili avranno precedenza le richieste presentate 


dalle/dai dipendenti titolari di un abbonamento annuale nominativo per i mezzi pubblici per l’anno 2019. 


In caso di ulteriori eccedenze verrà data la priorità, secondo la categoria e la posizione economica di 


appartenenza, a partire dalla cat. A sino alla cat. D; successivamente verranno prese in considerazione le 


domande delle/dei dipendenti in P.O.. 


 


MODALITA’ DI RICHIESTA E REGOLE 


 


NB. Per richiedere l’abbonamento è necessario possedere la BipCard o altro supporto previsto 


dall’azienda trasporti utilizzata e scrivere il suo numero sulla domanda. 


 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica,  entro e non oltre 


le ore 14.00 del 06 febbraio 2020, utilizzando l’apposito programma, all’indirizzo: 


http://intracom.comune.torino.it/bandotrasporti   
 


Il modulo compilato in via telematica non deve essere stampato, inoltrato o presentato allo Sportello del 


Dipendente. 


 


L’invio telematico prevede l’inoltro della copia della domanda all’indirizzo mail istituzionale: pertanto si 


consiglia di controllare che i dati e il percorso indicati siano corretti. 


 


In caso di difficoltà nell’utilizzo della  procedura telematica l’interessata/o potrà rivolgersi allo Sportello del 


Dipendente. 
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L’Amministrazione provvederà all’acquisto degli abbonamenti annuali nominativi, con decorrenza unica 


uguale per tutti, marzo 2020 - febbraio 2021, corrispondendo alle società di trasporto l’intero costo 


dell’abbonamento.  


 


La quota a carico della/del dipendente sarà detratta dallo stipendio, di regola, in n. 6 rate mensili 


consecutive, come formalmente accettato con la presentazione della richiesta di contributo, a partire dallo 


stesso mese di marzo 2020.  


 


L’incentivo di cui trattasi è riferito all’acquisto dell’abbonamento nella classe più economica, sul percorso 


casa-lavoro. Qualora la/il dipendente necessiti, per esigenze di carattere personale, di un abbonamento 


diverso da quello casa-lavoro, la differenza tra costo dell’abbonamento rimborsabile e quello richiesto è a 


carico della/del dipendente.  


 


La richiesta, poiché impegna l’Ente all’acquisto del titolo di trasporto nominativo, non è revocabile. 


 


Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro la parte residua dell’abbonamento ancora da pagare sarà 


detratta in un’unica soluzione con l’ultimo stipendio.   


 


In casi particolari in cui non sarà possibile, per problemi organizzativi delle società di trasporto, l’acquisto 


diretto da parte dell’Amministrazione, le modalità di acquisto saranno valutate singolarmente.  


 


COMUNICAZIONE E  MODALITA’ DI CONSEGNA 
 


L’elenco delle/dei beneficiari sarà pubblicato sul sito INTRACOM della Divisione Personale e 


Amministrazione e sarà disponibile presso lo Sportello del Dipendente entro il 13 febbraio 2020. 


 


Successivamente saranno comunicate le modalità operative per attivare sulle CARD il nuovo abbonamento. 


 


Non è prevista la possibilità di rilascio di abbonamenti  nel corso dell’anno. 
 


DETERIORAMENTO, FURTO O SMARRIMENTO 
 


In caso di furto o smarrimento della BIP CARD emessa da GTT SpA è previsto il rilascio del duplicato 


presentando la richiesta ad un Centro Servizio al Cliente, esibendo denuncia o dichiarazione di smarrimento 


o furto; in caso di deterioramento occorre consegnare la BIP CARD deteriorata. 


In caso di deterioramento, furto o smarrimento dell’abbonamento emesso da altra Azienda trasporti le 


modalità del rilascio del duplicato seguiranno le regole della Società stessa. 


 


Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 i dati forniti dalle/dai candidate/i saranno 


raccolti presso la Divisione Personale e Amministrazione - Settore Gestione Risorse Umane, per le finalità 


inerenti l’acquisto diretto dei titoli di viaggio.  


 


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., si informa che la responsabile del 


procedimento in oggetto è la Dott.ssa Antonella Rava. 


 


Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Divisione Personale e Amministrazione – Sportello del 


Dipendente (tel. 011/01123450). 


 


Torino, -- gennaio 2020 


                                                                                La Dirigente 


                      Dott.ssa Antonella Rava   


                 (Firmato in originale)   
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Prot. 


 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E  IL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.  PER LA 
REALIZZAZIONE DI MISURE INCENTIVANTI ALL’USO DEI MEZZI PUBBLICI NEGLI SPOSTAMENTI 
CASA-LAVORO DELLE/DEI DIPENDENTI COMUNALI 


 


PREMESSO CHE 


  


il D.M. 27 marzo 1998 (cosiddetto "Decreto Ronchi") del Ministero dell'Ambiente ha introdotto 
una serie di disposizioni volte alla promozione di forme di mobilità sostenibile; 


l’Amministrazione Comunale di Torino, al fine di sostenere azioni per il risanamento e la 
tutela della qualità dell’aria e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale in 
sostituzione dell’autoveicolo individuale, ha previsto di coinvolgere i Mobility Manager di 
aziende/enti di rilevante importanza sul territorio, nominati secondo i dettami del Decreto 
27/3/1998 del Ministero dell’Ambiente; 


tra l’Amministrazione Comunale di Torino e GTT è stato raggiunto un accordo-quadro che 
prevede la possibilità per le/i dipendenti di aziende dotate della figura di Mobility Manager 
di acquistare abbonamenti personali annuali al trasporto pubblico con uno sconto, in parte 
coperto da GTT e in parte coperto dalle aziende stesse; 


l’Amministrazione Comunale, sentite le OOSS, intende promuovere per l’anno 2020/2021 
l’erogazione di un incentivo economico per le/i dipendenti che utilizzano il mezzo pubblico 
negli spostamenti casa-lavoro e viceversa; 


con deliberazione della Giunta Comunale n. -- del --/12/2019 (mecc. 2019-----/04) è stata 
approvata la presente convenzione che disciplina la realizzazione di misure incentivanti 
all’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro delle/dei dipendenti comunali;  


 


CONSIDERATO CHE 


 gli abbonamenti acquistabili per le/i dipendenti saranno esclusivamente personali e 
annuali; 


 i rappresentanti dell’Azienda Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. hanno dato la loro 
disponibilità a definire una convenzione  che disciplini criteri e modalità con le quali 
fornire alla Città gli abbonamenti personali, annuali, da destinare alle/ai dipendenti per 
incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico negli spostamenti casa-lavoro.  


 


PER QUANTO SOPRA PREMESSO 


TRA 


la  Città di Torino (codice fiscale n. 00514490010) rappresentata ai fini del presente atto dal 
Direttore della Divisione Personale, Dr. Giuseppe Ferrari, nato a Torino il 07/10/1958 – cod. 
fisc. FRR GPP 58R07 L219Q - domiciliato per la carica presso la Città di Torino, con sede in 
Torino, Piazza Palazzo di Città 1; 


 


E 


il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con sede in Corso Filippo Turati n. 19/6 a TORINO, 
codice fiscale 08555280018 – partita IVA 08559940013, rappresentato ai fini della stipula del 
presente atto dall’Amministratore Delegato, Arch. Giovanni Foti, nato a Torino il 02/09/1953 
– cod. fiscale FTO GNN 53P02 L219O -   domiciliato per la carica presso la sede Legale della 
Società; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


 


ART. 1  - OGGETTO 


La presente convenzione definisce le intese tra le parti in merito alla realizzazione del 
progetto di incentivazione delle/dei dipendenti della Città di Torino all’uso del mezzo 
pubblico, finalizzato alla promozione dell’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-
lavoro delle/dei dipendenti comunali. 


 


ART. 2 - FINALITA’ 


Lo scopo della  presente convenzione è di definire gli impegni e le modalità che regolano la 
fornitura da parte dell’Azienda GTT degli abbonamenti alla Città di Torino. 


La presente convenzione viene redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 2 
lettera d) del TUIR. 


 


ART. 3 - IMPEGNI DELLA CITTA’  


La Città di Torino, provvederà a raccogliere le richieste delle/dei dipendenti; tali richieste, 
consistenti in abbonamenti personali annuali, validi per la rete urbana di Torino o per l’area 
di integrazione tariffaria (incluse eventuali espansioni) saranno trasmesse a GTT con apposito 
ordinativo entro il 07/02/2020.  


L’ordinativo dovrà contenere i seguenti elementi: 
 
- Cognome  
- Nome  
- Codice fiscale 
- Comune  di nascita 
- Provincia  di nascita  
- Data di nascita  
- Comune di Residenza   
- Provincia 
- Indirizzo  
- Cap  
- Telefono 
- Indirizzo mail  
- Numero Card 


- Inizio validità dell’abbonamento 01/03/2020 


- Tipologia di abbonamento scelto: 


 


A. rete urbana di Torino (Formula U) – ordinario 


Questo abbonamento consente l’utilizzo gratuito del parcheggio Fermi, situato 
al capolinea di Collegno della Metropolitana. 


Sarà cura delle/dei dirette/i interessate/i recarsi presso l’ufficio GTT del 
parcheggio Fermi per inoltrare apposita richiesta, previa esibizione 
dell’abbonamento GTT e del tesserino di servizio. 


 


B. area integrata Formula, specificando il percorso origine / destinazione 


 


L’ordinativo, completo di tutti i dati sopra elencati, dovrà essere trasmesso su supporto 


esclusivamente informatico e nel formato concordato a: 
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GTT – Area Commerciale – Via Daniele Manin 17 – 10153 TORINO (riferimento 


CEM.GrandiClienti@gtt.to.it). 


La Divisione Personale e Amministrazione della Città di Torino provvederà a trasmettere la 


documentazione per tutte/i le/i dipendenti della Città beneficiarie/i del contributo.   


 


ART. 4 IMPEGNI DELL’AZIENDA GTT 


L’azienda GTT si impegna ad assicurare la ricaricabilità delle BIP CARD già in possesso 
delle/dei dipendenti entro il 26/02/2020.  


Sarà possibile concordare differenti modalità a seguito di specifiche esigenze organizzative. 


La fornitura da parte dell’Azienda GTT avverrà indipendentemente dal numero di 
abbonamenti richiesti dalla Città. 


 


ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI 


- Gli abbonamenti annuali attualmente in corso di validità richiesti privatamente potranno 
essere rimborsati, secondo le modalità previste dalla GTT, senza l’applicazione di penali 
alle/ai dipendenti della Città di Torino che hanno aderito all’iniziativa oggetto della 
presente convenzione; per ottenere il rimborso dell’abbonamento già acquistato, 
l’interessata/o dovrà recarsi direttamente presso i Centri di Servizio al Cliente GTT 
esibendo i seguenti documenti: 


o BIP CARD su cui è caricato l’abbonamento di cui si chiede il rimborso e sulla 
quale verrà inserito il nuovo acquistato dalla Città  


o Documento di identità e tessera di servizio  
 
- Il rimborso degli abbonamenti per mancato utilizzo potrà avvenire su richiesta della/del 


dipendente previa autorizzazione del datore di lavoro entro il 30 settembre, data di 
emissione dell’ultima fattura. Il rimborso, secondo le modalità previste dalla GTT, dovrà 
essere effettuato a favore della Città di Torino che provvederà ad applicare 
direttamente alla/al propria/o dipendente i necessari conguagli. 


 
- In caso di smarrimento, furto o distruzione della BIP CARD, la/il titolare potrà richiedere 


il rilascio di un duplicato al costo di €. 5,00. La richiesta deve essere presentata 
personalmente per iscritto ad un Centro Servizio al Cliente, presentando denuncia o 
dichiarazione di smarrimento o furto. In caso di deterioramento occorre consegnare la 
BIP CARD deteriorata. 


 


ART. 6 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 


Poiché alle dipendenze della Città di Torino è presente la figura del Mobility Manager, il 
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. riconosce uno sconto sul prezzo nominale degli 
abbonamenti della sola zona U, come previsto dall’accordo quadro citato in premessa.  
L’importo definitivo varierà a seconda delle richieste presentate dalle/da dipendenti e sarà 
scomputato dal totale dell’importo dovuto. 


Il costo degli abbonamenti forniti alla Città di Torino sarà fatturato dal Gruppo Torinese 
Trasporti S.p.A. in due tranches come segue: 


• una quota pari al 50%, del costo totale degli abbonamenti, con emissione fattura 
elettronica entro il 30 giugno; 


• una quota pari al 50%, del costo totale degli abbonamenti, con emissione fattura 
elettronica entro il 30 settembre; 


Ciascuna fattura sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di accettazione sul portale delle 
fatture elettroniche da parte della Città di Torino. 
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In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall’art. 
1284 c.c. 


La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Città di Torino, e dovrà citare i seguenti 
estremi: 


CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE 
Codice Fiscale e Partita Iva 00514490010   
Piazza Palazzo di Città 1  
10122 TORINO 
Codice Amministrazione Destinataria n. 0ZOK6Z 
Alla voce Esigibilità IVA dovrà esserci: scissione dei pagamenti 
 


Come da indicazioni contenute nella determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 – art. 7 
comma 2 – per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi, non è 
richiesta l’indicazione del codice CIG. 
 


ART. 7 - MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE 


L’attuazione e il monitoraggio della presente Convenzione saranno oggetto di valutazione 
nell’ambito di apposite riunioni tra la Città di Torino  e l’Azienda GTT.  


 
ART. 8  - TEMPI DI ATTUAZIONE E DURATA 


La  presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle 
parti contraenti, ed è valida fino al 28.02.2021.  


 


ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 


GTT è titolare del trattamento dei dati personali sovraindicati e dei dati personali generati 
dall’utilizzo del titolo acquistato. Si allega informativa privacy da distribuire ai singoli 
dipendenti, disponibile anche sul sito www.gtt.to.it nella sezione privacy. 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per la Città di Torino: Dott. Giuseppe FERRARI _____________________________ 
 
Per l’Azienda GTT: Arch. Giovanni Foti  _____________________________ 
 
 
Torino,  
 








All. 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 
 


 


CITTA’ DI TORINO 
 


DIREZIONE ………………………………. 


SERVIZIO …………………………………. 
 


 


 


 


OGGETTO: deliberazione/determinazione ................................. 


Dichiarazione di non ricorrenza del presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


 


 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012  n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 


n. 13884. 
 


Vista la circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot. n. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del 


Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 


che comportano futuri oneri, diretti e indiretti, a carico della Città. 
 


 


 


 


 
         Il Dirigente 


 


        ……………………………………. 





