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Uffici Partecipati



 LA DIRIGENTE
VISTI 

- la Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-
2024;

- la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022-2024;

- la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-
2024;

- la deliberazione G.C. n. 190 del 14 Novembre 2019 “Modifica alla macrostruttura dell’ente-
aggiornamento organigramma e funzionigramma”, con la quale è stato affidato alla sottoscritta 
Ing. Daisy Ricci l’incarico di dirigente della Direzione 10 - Urbanistica - Edilizia privata –
Servizi amministrativi mobilità con decorrenza 18/11/2019, incarico riconfermato con la 
deliberazione G.C. n.188 del 29 Ottobre 2020 “Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 
Aggiornamento a seguito di modifica alla macrostruttura”, successivamente integrata con 
Delibera della Giunta Comunale  n. 85 del 06.05.2021;

- la Decisione del Sindaco n. 35 del 01.06.2021 con la quale è stato riconfermato alla sottoscritta 
l’incarico di Dirigente della Direzione 10 “Urbanistica, Edilizia privata, Servizi amministrativi 
mobilità, Espropri”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale di modifica della Macrostruttura n. 10 del 27.01.2022 
di adeguamento del Peg 2022 a seguito di perfezionamento della macrostruttura;

- il D.lgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;

-  il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Pisa;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. n. 267/2000;

- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs. 
n.33/2013;

- gli obblighi di pubblicazione on line ai sensi dell’art. 32 della Legge 28.06.2009 n. 69;

VISTO che con delibera G.C. n. 226 del 29/12/2009 è stato approvato il disciplinare tecnico relativo 
alla erogazione di contributi nella misura massima del 30% del costo dell’abbonamento annuale o 
mensile ai dipendenti del Comune di Pisa pendolari che abbiano effettuato abbonamento a treno o 
autobus;
CONSIDERATO che negli anni successivi, richiamata la su citata delibera, sono stati erogati ai 
dipendenti contributi tramite l’approvazione di un bando;
CONSIDERATO che l’importo massimo del contributo è pari al 30% dell’importo totale 
dell’abbonamento, la percentuale del contributo potrà essere di misura inferiore in relazione al 
numero e all’entità delle richieste pervenute;
CONSIDERATO che l’aggiornamento del Piano di Azione Comunale per il risanamento e il 
mantenimento della qualità dell’aria ambiente - PAC -, approvato con delibera G.C. n. 114 del 
28/06/ 2016 ha tra i suoi obiettivi anche l’incremento dell’uso del trasporto pubblico e la riduzione 
dell’uso individuale del mezzo privato, e conseguentemente include,  tra le azioni tese a 
promuovere l’uso dei mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro, anche l’attuazione 
di sconti tariffari in base alle tipologie di utenza e il rimborso del 30% sugli abbonamenti alla rete 
ferroviaria;



CONSIDERATO che fra le politiche di mobilità sostenibile riveste un ruolo centrale la promozione 
dell’uso del mezzo di trasporto pubblico;
RITENUTO dover promuovere iniziative finalizzate all’attivazione di agevolazioni anche nei 
confronti dei dipendenti del Comune di Pisa attraverso tariffe di abbonamento a prezzo agevolato, 
ai sensi della delibera GC n.13 del 08/02/2011;
VISTO lo schema di avviso di partecipazione, contenente il disciplinare e i criteri per l’erogazione 
dei contributi (Allegato 1) parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che si dovrà dare adeguata informazione ai dipendenti delle suddette agevolazioni 
e dei criteri per ottenere il rimborso, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet comunale 
e invio per posta elettronica interna ai dipendenti;
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere al rimborso parziale del costo sostenuto nell’anno 
2021, debitamente rendicontato, ai dipendenti comunali che hanno usano il mezzo pubblico per 
recarsi presso la sede di lavoro, secondo le procedure approvate dalla delibera G.C. 226/2009; 
VALUTATO in un massimo di € 2.800,00 l’onere a carico dell’Amministrazione comunale, che 
trova copertura alla Missione 10 Programma 1002 Capitolo 110138 “Contributi a dipendenti per 
uso mezzi di trasporto pubblico” del Bilancio 2022 e che sarà ripartito in relazione al numero e 
all’entità delle richieste pervenute, fermo restando che la percentuale del contributo erogato al 
singolo richiedente non potrà essere superiore al 30% della spesa sostenuta; 
RITENUTO necessario provvedere a pubblicare in Amministrazione Trasparente l’elenco dei beneficiari  di 
provvidenze economiche, ovvero dei dipendenti destinatari del contributo e del relativo valore economico a 
seguito di opportuna istruttoria svolta dall’ufficio mobilità circa la congruità delle richieste di rimborso 
pervenute al bando, in quanto, condizione necessaria e sufficiente per procedere con la relativa 
liquidazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;

ATTESTATO
- che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2022 ed è esigibile nel medesimo anno;

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte 
le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli 
stanziamenti di bilancio e con le attività assegnate a questa Direzione;

- che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza;

- che il sottoscritto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 
conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente;

DETERMINA
1. di approvare l’allegato schema di avviso di partecipazione per i dipendenti, parte integrante del 

presente atto, contenente i criteri per l’erogazione dei contributi (Allegato 1);
2. di dare adeguata informazione dell’avviso di partecipazione a tutti i dipendenti;
3. di impegnare la somma di € 2.800,00 che trova copertura alla Missione 10 Programma 1002 

Capitolo 110138 “Contributi a dipendenti per uso mezzi di trasporto pubblico” del Bilancio 
2022 a favore dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal bando e che, costituisce 



l’importo massimo a carico del Comune di Pisa e sarà ripartita in relazione al numero e 
all’entità delle richieste pervenute, fermo restando che la percentuale del contributo erogato al 
singolo richiedente non potrà essere superiore al 30% della spesa da lui sostenuta; 

4. di dare adeguata informazione ai dipendenti del presente atto, mediante pubblicazione 
dell’avviso sul sito internet comunale e invio per posta elettronica interna ai dipendenti e di 
trasmettere copia del presente atto alla Direzione D-03 Finanze-Provveditorato-Aziende; 

5. di pubblicare in Amministrazione Trasparente l’elenco dei beneficiari  di provvidenze economiche, 
ovvero dei dipendenti destinatari del contributo e del relativo valore economico a seguito di opportuna 
istruttoria svolta dall’ufficio mobilità circa la congruità delle richieste di rimborso pervenute al bando, in 
quanto, condizione necessaria e sufficiente per procedere con la successiva liquidazione in base 
a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;

6. di procedere con successivo atto a liquidare, sulla base della graduatoria pubblicata, gli importi ai 
dipendenti beneficiari;

7. di comunicare il presente provvedimento per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente.

8. di provvedere alla pubblicazione on line del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 della 
Legge 28.06.2009 n. 69;

IL DIRIGENTE
Ing. Daisy Ricci
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