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Sezione Di Rimini

Dirigente proponente

Stambazzi Mauro
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Questo giorno 28 (ventotto) dicembre 2010 presso la sede di Via Settembrini, 17/D in Rimini, il
Direttore del/della Sezione Di Rimini, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione provinciale di Rimini. Progetto mobilità sostenibile in ARPA.
Concessione contributo ai dipendenti per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici
anno 2011.
VISTA:
- la D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 avente ad oggetto “Approvazione modifiche al Regolamento
Arpa per il Decentramento amministrativo”;
RICHIAMATE:
- la D.D.G. n. 80 del 23/12/2010 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di
previsione per il triennio 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio
2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/2010 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida e
assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per
l'esercizio 2011";
CONSIDERATO:
- che ARPA Emilia-Romagna, al fine di dare piena attuazione alla propria missione
istituzionale, sancita dalla L.R. n. 44/1995, e di contribuire a migliorare la qualità dell’aria
e delle altre matrici ambientali nelle aree urbane, promuove e diffonde anche presso i
propri dipendenti conoscenze e comportamenti idonei a stimolare nuove forme di mobilità
e trasporto, sia individuali che collettive, sempre più eco-compatibili;
- che con D.D.G. n. 130 del 27/08/2002 si è individuato il mobility manager aziendale di Arpa
nella persona dell'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell’Area Patrimonio e Servizi
Tecnici, con funzioni, tra l'altro, di perseguire la massima sinergia operativa con le altre
funzioni dell’Agenzia maggiormente interessate alle tematiche della mobilità aziendale,
quali le direzioni di sezione, nell'ottica della promozione di politiche di riduzione dell’uso
del mezzo di trasporto individuale a motore da parte dei dipendenti dell’Agenzia, ciò
anche mediante l’incentivazione all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o di mezzi
ecologici;
- che l’allegato n. 6 dell’accordo integrativo aziendale del 22/06/2005, parte normativa
quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003, in applicazione del CCNL
Sanità, dal titolo “progetto mobilità sostenibile in Arpa” prevede l’erogazione di un
contributo ai dipendenti delle sezioni provinciali che acquistino personalmente un
abbonamento per l’utilizzo di autobus e treno;
DATO ATTO:
- che, alla data di approvazione del presente atto, i collaboratori interessati alla stipula di
abbonamenti per il trasporto pubblico sono complessivamente n. 6 dipendenti;

- che l’erogazione del contributo in parola comporta un costo per Arpa stimato pari a euro
600,00 per l’anno 2011;
RITENUTO:
- pertanto di erogare, con decorrenza dall’01/01/2011, un contributo di euro 100,00 ad ogni
dipendente Arpa titolare di abbonamento di trasporto pubblico per la stipula di
abbonamenti annuali, ovvero per quote mensili;
SU PROPOSTA:
- del Direttore della Sezione provinciale Arpa di Rimini Dr. Mauro Stambazzi, il quale ha
espresso parere favorevole anche in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
- del parere favorevole espresso dal Dr. Cristiano Paci Responsabile Staff Amministrazione in
ordine alla regolarità contabile del presente atto;
- che si è proceduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il
Dr. Cristiano Paci Responsabile Staff Amministrazione;
DETERMINA
1. di stabilire a favore di ogni dipendente della Sezione provinciale di Rimini un contributo di
euro 100,00 per la stipula di abbonamento annuale, ovvero per quote mensili, per
l’autobus o il treno, a partire dall’01/01/2011;
2. che la concessione dei contributi di cui alla presente determina, per un numero complessivo
stimato di 6 abbonamenti, comporta un costo per Arpa di euro 600,00 circa per l’anno
2011;
3. che l’erogazione del contributo avverrà, mediante accredito in busta paga, da parte
dell’ASRURS a seguito di comunicazione della Sezione provinciale di Rimini;
4. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento, avente natura di
"Servizi Vari", pari a euro 600,00 è a carico del centro di costo della Direzione di Sezione
ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale.
IL DIRETTORE DEL NODO DI RIMINI
Dr. Mauro Stambazzi

N. Proposta: PDTD-2010-951 del
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Centro di Responsabilità: Sezione Di Rimini
OGGETTO:

Sezione provinciale di Rimini. Progetto mobilità sostenibile in
ARPA. Concessione contributo ai dipendenti per abbonamenti a
mezzi di trasporto pubblici anno 2011.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Paci Cristiano, Responsabile Amministrativo/a di
Sezione Di Rimini, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa
sul Decentramento amministrativo.

Data 28/12/2010
Il/La Responsabile Amministrativo/a

