ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 267 del 08/09/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL GRUPPO TORINESE TRASPORTI - GTT
TORINO - PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE INCENTIVANTI L'USO DEI MEZZI
PUBBLICI NEGLI SPOSTAMENTI CASA - LAVORO DEI DIPENDENTI - ANNO 2022 - 2023
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e legale;

-

Vista la scheda A1e del Piano per la performance 2022 - 2024;

-

Verificato che all'interno del Bilancio di previsione dell'Ente è istituito, già da alcuni anni, un
apposito cap. 2130 denominato “Altri servizi sociali a favore del personale”, destinato al
pagamento degli interventi sociali a favore del personale dell'Ente parco;

-

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 275 del 26.09.2013, che si richiama integralmente ai fini
del presente atto, con cui si approvava il “Disciplinare per gli interventi sociali a favore del
personale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso”, che regolamenta in particolare la
destinazione degli interventi a parziale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di
abbonamenti di trasporto pubblico da parte dei dipendenti in servizio, e che è stato
predisposto sulla falsariga di analoga regolamentazione del Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di cui al protocollo n. 159553 del 21.12.2012;

-

Viste le D.D. n. 275/2013, n. 307/2013, n. 43/2014, n. 306/2014, n. 352/2015, n. 336/2016, n.
370/2017, n. 319/2018, n. 64/2019, n. 339/2019, n. 410/2019, n. 293/2020, n. 276/2021 e n.
89/2022 di impegno e liquidazione per l'acquisto degli abbonamenti utilizzati dai dipendenti
per l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa – lavoro presso il Gruppo Torinese Trasporti
– GTT Spa di Torino, presso il Gruppo Trenitalia Spa, presso la Società Valdostana Autoservizi
Pubblici ovvero presso analoghe aziende di trasporto pubblico utilizzate nei periodi dal 2013
fino all’attuale annualità;

-

Vista la D.D. 266 del 16.09.2021, le cui motivazioni si richiamano integralmente, con cui è stata
rinnovata la convenzione annuale con il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. per la realizzazione di
misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa - lavoro dei dipendenti, per
il periodo 01.10.2021 – 30.09.2022;

-

Preso atto che è pervenuta da parte del Gruppo Torinese Trasporti (GTT), al prot. 4008/2022,
una proposta di nuova convenzione annuale standard, necessaria per procedere ai successivi
acquisti di abbonamenti;

-

Valutata pertanto l’opportunità di approvare tale proposta di convenzione, come allegata al
presente atto;

-

Preso atto che il CIG relativo al pagamento degli abbonamenti verrà acquisito
precedentemente alla determinazione di impegno e liquidazione per l’acquisto degli
abbonamenti, ad avvenuta quantificazione della spesa sulla base delle richieste effettivamente
pervenute dai dipendenti;

-

Verificato che l’iniziativa attivata dall’Ente Parco è in linea anche con quanto previsto dalla
legge 221/2015, cd. “Collegato Ambientale”, che all’art. 5 prevede specifiche disposizioni per
incentivare la mobilità sostenibile, attraverso un programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,
determina

di approvare l’allegata proposta di Convenzione annuale valida per il periodo 01.10.2022 –
30.09.2023 e relativa all’acquisto di titoli di viaggio dei dipendenti, procedendo alla sua
stipulazione con il Gruppo Torinese Trasporti Torino.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

