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Oggetto: Convenzione annuale tra INRiM e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT) per la 
realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-
lavoro dei dipendenti per il periodo 1/2/2022 - 31/12/2022. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 
2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4, D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

− Visto il D.M. 27/3/1998 del Ministero dell’Ambiente “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” 
e, in particolare, l’art. 3, co. 1, ai sensi del quale. “Le imprese e gli enti pubblici con singole 
unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti 
ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-
lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità 
aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato 
individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del 
traffico”; 

− Visto il Decreto del Direttore del Generale n. 206/2020 del 31/12/2020 con il quale è stato 
nominato Responsabile della mobilità aziendale l’arch. Lorenzo Perolini; 

− Premesso che: 

• con Decreto del Presidente n. 8/2021 del 29/01/2021, portato a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 11/02/2021, è stata autorizzata l’adesione alla 
Convenzione annuale tra INRiM e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT) per la 
realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro 
dei dipendenti per il periodo 1/2/2021 – 31/12/2021; 

• in data 2/02/2021 è stata stipulata la Convenzione di cui al punto precedente tra INRiM e 
GTT (Prot. INRiM 3362 del 09/03/2021) con decorrenza dal 01/02/2021 al 31/12/2021; 

• la predetta convenzione ha cessato di produrre i suoi effetti il 31/12/2022; 

− Ritenuto 

• che vi sia l’esigenza di stipulare una nuova Convenzione con GTT finalizzata alla 
realizzazione del progetto di incentivazione dei dipendenti di INRiM all’uso del mezzo 
pubblico negli spostamenti casa-lavoro con decorrenza 1/2/2022 - 31/12/2022; 
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• che è intenzione dell’Istituto aderire al progetto di incentivazione all’uso del mezzo 
pubblico anche per il futuro, laddove le condizioni offerte da GTT siano fondamentalmente 
analoghe;  

− Dato atto che 

• con la sottoscrizione dell’accordo allegato al presente provvedimento (All. 1) l’INRiM si 
impegna ad acquistare gli abbonamenti richiesti al prezzo in vigore al momento della 
decorrenza della validità del titolo di viaggio stesso e a far pervenire a GTT le richieste degli 
abbonamenti annuali nominativi dei dipendenti dell’Istituto mensilmente e comunque non 
oltre il giorno 8 di ogni mese, con apposito ordinativo (art. 3, All. 1); 

• GTT si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle tariffe. In caso di 
adeguamento tariffario disposto a seguito delle apposite deliberazioni degli Enti 
competenti (Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino), per tutti gli 
abbonamenti annuali nominativi oggetto della convenzione allegata al presente 
provvedimento (All. 1) l’adeguamento decorrerà a partire dalla data di inizio validità delle 
nuove tariffe. La tariffa relativa agli abbonamenti già emessi manterrà la sua validità sino 
alla naturale scadenza degli stessi (art. 4, All. 1); 

• GTT emetterà fatture mensili per il valore nominale degli abbonamenti venduti. Il 
pagamento sarà effettuato da INRiM a 30 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario (art. 
6, All. 1); 

• L’INRiM effettuerà delle trattenute mensili dalle retribuzioni dei dipendenti corrispondenti 
alla spesa sostenuta; 

− Su proposta del Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di aderire alla Convenzione annuale tra INRiM e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT) per 
la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro 
dei dipendenti per il periodo 1/2/2022 – 31/12/2022, che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

2) che l’adesione di cui sopra avvenga mediante sottoscrizione da parte dell’INRiM della 
Convenzione, secondo il modello allegato alla presente deliberazione (All. 1);  

3) di individuare il Referente delegato a rappresentare formalmente l’INRiM, autorizzato alla 
firma della Convenzione, nella persona del Direttore Generale dell’Istituto; 

4) di individuare il Referente tecnico dell’Accordo nella persona dell’Arch. Lorenzo Perolini, 
Responsabile della mobilità aziendale; 
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5) di dare mandato al Direttore generale di provvedere con proprio provvedimento alla stipula 
di future convenzioni finalizzate alla realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi 
pubblici negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, laddove le condizioni offerte da GTT 
siano fondamentalmente analoghe. 

 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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