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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Protocollo d’intesa per l’erogazione di iniziative a favore delle/dei 

lavoratrici/lavoratori ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 19 aprile 2018 – 

addendum  

Il giorno 3 dicembre 2020 

La Delegazione di Parte Datoriale  

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Premesso che 

▪  in data 2 luglio 2020 è stata data informazione a tutto il personale tecnico ammnistrativo del rinnovo 

della convenzione annuale tra l’Università degli Studi di Torino e il Gruppo Torinese Trasporti 

S.p.A. per la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-

lavoro dei dipendenti finanziate con i fondi per le iniziative a favore del personale tecnico 

amministrativo oggetto del Protocollo d'intesa per l’erogazione di iniziative a favore dei lavoratori 

ai sensi dell’art. 60 del CCNL del 16/10/2008” del 19.04.2017, scaduto il 31/12/2019 ed il cui 

rinnovo era ancora in fase di definizione al Tavolo Sindacale; nell’occasione si è dato avviso che 

coloro che si fossero avvalsi di questa iniziativa avrebbero ricevuto una decurtazione, pari alla 

somma corrispondente allo sconto ricevuto, sulla quota individuale destinata a ciascun dipendente 

all'esito della trattativa sindacale. 

▪  in data 2 ottobre 2020 le Parti hanno sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa per l’erogazione di 

iniziative a favore delle/dei lavoratrici/lavoratori ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 19/04/2018 di 

durata biennale che sostituisce il precedente e in particolare modifica la misura dell’agevolazione 

relativa alla Mobilità sostenibile che: - per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico urbano 
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nell’ambito della Convenzione annuale tra l'Università degli Studi di Torino e il Gruppo Torinese 

Trasporti S.p.A. passa da un’agevolazione del 36% in caso di rinnovi e del 38% in caso di nuova 

emissione ad una agevolazione complessiva del 10% del valore nominale dell'abbonamento urbano; 

- per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico extraurbano passa da un’agevolazione 

complessiva del 40% a un’agevolazione complessiva del 10% del valore nominale 

dell’abbonamento; - per l’acquisto di abbonamento di trasporto pubblico ferroviario passa da un 

rimborso complessivo del 40% ad un rimborso complessivo del 10% del valore nominale 

dell'abbonamento;  

Definiscono 

il regime transitorio da applicare, relativamente agli interventi rivolti alla generalità dei/delle 

lavoratori/lavoratrici Lettera A) Mobilità sostenibile, ai casi previsti dall’art. 3 nel corso dell’anno 

2020 come segue:  

- per gli abbonamenti di trasporto pubblico urbano annuale con valore nominale pari a 310,00 

€ con validità dal 01/01/2020 al 31/07/2020 e con richiesta di attivazione entro il 02/07/2020 viene 

comunque garantito l’ulteriore sconto minimo del 36% in caso di rinnovi e del 38% in caso di 

nuova emissione, finanziato dallo stanziamento 2020-2021 voce mobilità sostenibile e dagli 

eventuali resti stanziamento 2021 voce assistenza sanitaria;   

- per gli abbonamenti di trasporto pubblico extraurbano con validità dal 01/01/2020 al 

31/07/2020 e con richiesta di attivazione entro il 02/07/2020 viene garantito comunque lo sconto 

del 40%, finanziato dallo stanziamento 2020-2021 voce mobilità sostenibile e dagli eventuali resti 

stanziamento 2021 voce assistenza sanitaria;   

- per gli abbonamenti di trasporto pubblico ferroviario con decorrenza di validità dal 01/01/2020 

al 31/07/2020 viene garantito comunque lo sconto del 40%, finanziato dallo stanziamento 2020-

2021 voce mobilità sostenibile e dagli eventuali resti stanziamento 2021 voce assistenza sanitaria; 

*** *** *** 
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Il presente “addendum” è parte integrante del Protocollo d’intesa per l’erogazione di iniziative a 

favore delle/dei lavoratrici/lavoratori ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 19/04/2018, sottoscritto in 

data 2 ottobre 2020 ed avrà validità solo per l’anno 2020.   

Per la Parte Datoriale 

Il Rettore  

Prof. S. Geuna               FIRMATO  

La Direttrice Generale  

Dott.ssa L. Segreto                                               FIRMATO  

Per la Parte Sindacale 

La RSU 

Alberto Baldoin      ______________________________________ 

Laura Caccamo     FIRMATO  

Massimo Cappelli     FIRMATO  

Pier Franco Gallo     FIRMATO  

Silvia Landorno                     ______________________________________ 

Alessandro Luciano     FIRMATO  

Maria Mari       FIRMATO  

Rosangela Mesiano     FIRMATO  

Angela Nunnari     FIRMATO  

Antonio Olivieri                 FIRMATO  

Domenica Pagano                 FIRMATO  

Letizia Peluso      FIRMATO  

Antonino Perasole     FIRMATO  

Ettore Piccoli      FIRMATO  

Letizia Pisciuneri      FIRMATO  

Valentino Quarta     ______________________________________ 
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Rita Romagnolo     FIRMATO  

Fabrizio Rioli      FIRMATO  

Liliana Rizzo      FIRMATO  

Stefano Vannicelli     ______________________________________ 

 

Le Organizzazioni sindacali territoriali 

CISL Scuola                  FIRMATO  

FLC - CGIL                                                  _________________________________ 

Federazione UIL Scuola RUA              FIRMATO  

FGU – Dipartimento Università              _________________________________ 

SNALS - Confsal                                      _________________________________ 

 


