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AI DIPENDENTI DELL’ASL CN2



OGGETTO:
INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, IN SOSTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO INDIVIDUALE.
PERIODO DAL 01-04-2010 AL 30-03-2011.

La Regione Piemonte ha nuovamente indetto un bando per l’incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell'autoveicolo individuale, da parte dei lavoratori.
Tale bando prevede l’erogazione di contributi economici – sia a carico della Regione (nella misura dal 20% al 33%) sia a carico dell’ASL (nella misura del 20%) – per l’acquisto di abbonamenti annuali Nel caso in cui la norma tariffaria non preveda l’abbonamento annuale quale titolo di viaggio, dovranno, in alternativa all’abbonamento annuale essere acquistati in blocco almeno 10 abbonamenti mensili nominativi, da utilizzarsi nell’arco di 12 mesi consecutivi.

 a mezzi pubblici di trasporto utilizzati dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro.
Ove questo Ente venisse ammesso al contributo regionale il lavoratore verrebbe a sostenere solo una parte (variabile - a seconda del contributo regionale - dal 47% al 60%) del costo dell’abbonamento.
Per partecipare al bando occorre che gli interessati formulino specifica richiesta di rimborso di abbonamento annuale nei termini di cui alla modulistica rinvenibile sulla Home page del sito dell’ASL CN2 – AREA DIPENDENTI – NOTIZIE IN PRIMO PIANO, oppure richiedibile alla S.O.C. Affari Generali (int. 2512).
La richiesta dovrà pervenire debitamente compilata entro e non oltre il 10 dicembre p.v.
Si informa che il rimborso del costo degli abbonamenti potrà avvenire solo per gli abbonamenti acquistati dopo il 01 aprile 2010 e solo ove l’ASL sia ammessa al cofinanziamento regionale. 
Si informa, inoltre, che residuano alcune disponibilità con riferimento al periodo 01/04/2009 – 30/03/2010 e che chi fosse interessato a ricevere il contributo di che trattasi con riferimento a tale periodo può rivolgersi alla predetta S.O.C. Affari Generali. 
Con cordialità.


IL DIRETTORE GENERALE


Giovanni MONCHIERO



