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Nell’ambito del Piano per gli spostamenti Casa-Lavoro dei dipendenti del Comune di
Bologna per l’anno 2003 diretto tra l’altro ad incentivare l’utilizzo del car pooling e
facendo seguito all’accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 29/10/2003 e alla
circolare n.56/2003 del 21 novembre 2003 dei Settori Personale e Organizzazione e
Mobilità Urbana, sono state previste specifiche agevolazioni per i dipendenti del
Comune di Bologna, come di seguito riportato.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Riduzione sul costo della sosta attraverso l’acquisto di un abbonamento speciale per la
sosta riservato ai dipendenti del Comune di Bologna iscritti al "Club car pooling",
componenti di un equipaggio regolarmente costituito.

Il Car Pooling consiste nell’uso della stessa autovettura da parte di più persone per
raggiungere quotidianamente la stessa sede lavorativa o per percorrere insieme parte
del tragitto seppure con destinazioni lavorative diverse.
Il Comune ha costituito il "Club Car pooling" che è aperto ai lavoratori dipendenti del
Comune di Bologna fornendo agli iscritti servizi atti alla diffusione del car pooling, allo
scopo di ridurre l’uso dei mezzi di trasporto individuali. Solamente gli iscritti al Club
potranno costituire un regolare equipaggio fisso, i cui componenti potranno usufruire dei
vantaggi di natura finanziaria, attraverso l’acquisto di un titolo speciale di abbonamento



pluritarga per la sosta (indicante le targhe dei veicoli utilizzati a rotazione), venduto
solamente in blocco di tre mesi, scontato del 40% per equipaggi costituiti da due
persone e del 60% per equipaggi costituiti da tre o più persone.
Non sono previsti rimborsi di alcun tipo, per mancato o parziale utilizzo del titolo
acquistato, da parte dell’Amministrazione Comunale.

DESTINATARI

Possono usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi tutti i dipendenti del
Comune di Bologna:
· con rapporto di lavoro a  tempo indeterminato, compresi i dipendenti in
aspettativa sindacale;
· con rapporto di lavoro a tempo determinato, purché la durata del rapporto stesso
sia compatibile con la necessità di garantire la continuità minima prevista per la
costituzione dell’equipaggio.
· che non abbiano usufruito delle agevolazioni per l’acquisto degli abbonamenti
ATC, in quanto le agevolazioni indicate al precedente punto non sono cumulabili con
quelle relative all’utilizzo del mezzo pubblico (punti 1, 2, 3 della circolare n.56/2003 del
21 novembre 2003 dei Settori Personale e Organizzazione e Mobilità Urbana)

 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CLUB CAR POOLING

A. INDICAZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Il "Club car pooling", di seguito denominato "Club", è aperto esclusivamente ai
dipendenti del Comune di Bologna.
2. Il Club non ha fini di lucro.
3. Il Club fornisce agli iscritti servizi atti alla diffusione del car pooling, allo scopo di
ridurre l’uso dei mezzi di trasporto individuali come da PSCL del Comune di Bologna
approvato.
4. Responsabile del Club è il Mobility Manager del Comune di Bologna.
5. Solamente i dipendenti iscritti al Club possono costituire regolari equipaggi
organizzati, di seguito denominati "equipaggi", secondo il "Progetto car pooling"
contenuto nel primo Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 2003 del Comune di
Bologna.
6. L’equipaggio può essere costituito su base volontaria (equipaggio auto-costituito)
da parte di più iscritti, previa richiesta degli stessi tramite apposito modulo unitario di
costituzione di equipaggio car pooling, presentata, come da modello allegato, all’ufficio
del Mobility Manager; la richiesta si intende accolta per silenzio-assenso se l'ufficio
competente non si oppone con provvedimento espresso entro 15 gg. dalla data di
ricevimento;
6 bis. L'equipaggio può anche essere costituito automaticamente, attraverso il
programma di ottimizzazione dei percorsi a disposizione del Settore Mobilità Urbana del
Comune di Bologna, fermo restando l’accettazione scritta da parte dei componenti
stessi.
7. L’equipaggio deve essere composto da un minimo di due componenti; tutti i



componenti devono essere iscritti al Club Car Pooling del Comune di Bologna.
8. Solo a costituzione avvenuta dell’equipaggio i componenti potranno usufruire di
eventuali vantaggi, anche di natura economica.
9. Per quanto riguarda il ritorno a casa, nel caso di qualsivoglia impossibilità,
l'equipaggio si dispone in modo autonomo.
10. L’iscrizione al Club è gratuita compilando il modulo allegato.
11. Il dipendente iscritto al Club non è da intendersi obbligato, ma disponibile ad
effettuare i propri spostamenti casa-lavoro a mezzo car pooling.
12. Il Comune di Bologna, pur adoperandosi perché ciò si realizzi, non garantisce di
poter assegnare un equipaggio ad ogni iscritto al Club.

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Il titolo di abbonamento speciale per la sosta riservata a chi pratica il car pooling,
di seguito denominato "abbonamento", è riservato ai dipendenti del Comune di Bologna
iscritti al "Club car pooling", componenti di un equipaggio regolarmente costituito.
2. L’abbonamento è unico e pluritarga - sull’abbonamento vengono indicati i numeri
delle targhe dei componenti l'equipaggio, in misura massima pari a cinque targhe - e
viene venduto solamente in blocco di tre mesi.
3. L’abbonamento viene rilasciato a titolo oneroso da ATC Spa esclusivamente c/o
il punto vendita ATCittà di via IV Novembre 16/a durante l'orario di normale apertura.
4. Il titolo di abbonamento potrà essere acquistato presentando ad ATC Spa il
provvedimento di costituzione dell'equipaggio emesso dall'ufficio del Mobility Manager,
che provvederà a fornire ad ATC l'elenco degli equipaggi e delle relative formazioni,
oppure, per equipaggi auto-costituiti, copia della richiesta presentata all'ufficio del
Mobility Manager, come da disposizioni di cui al precedente paragrafo A.6, che
provvederà comunque a convalidare tale richiesta dandone comunicazione ad ATC .
5. Le auto a cui associare l’abbonamento devono essere in regola rispetto ai
provvedimenti sul controllo delle emissioni (bollino blu).
6. L’abbonamento comporta le seguenti agevolazioni, rispetto ai titoli di
abbonamento ordinari mensili per la sosta nelle zone regolamentate soggette a
tariffazione e nei parcheggi (Centro Storico/Corona semicentrale/Bolognina-
Arcoveggio/Parcheggi fuori strada):
- sconto in misura del 40% per equipaggi costituiti da due persone;
- sconto in misura del 60% per equipaggi costituiti da tre o più persone.
7. L'abbonamento non consente l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato ed in
generale nelle zone nelle quali vigono limitazioni all'accesso ed alla circolazione.
L'utilizzo dello stesso all'interno di tali zone è consentito, nel rispetto della segnaletica
esistente, solamente se in possesso di regolare titolo autorizzativo all'accesso.
8. L'utilizzo dell'abbonamento deve avvenire nel rispetto della segnaletica esistente;
lo stesso non abilita a sostare nelle aree riservate a particolari categorie di utenti (aree
riservate ai residenti, piazzole handicap, piazzole carico scarico etc...) e nelle aree a
rapida rotazione, cosiddette "RR", ove vigono esclusivamente le tariffe ordinarie.
9. Nelle aree adibite a sosta regolamentata, le auto degli equipaggi che intendono
fruire delle forme di pagamento agevolate di cui al punto precedente, devono esporre
sul cruscotto in maniera visibile l’abbonamento.
10. Il regolare utilizzo dell'abbonamento prevede la compilazione giornaliera, a cura
del conducente del veicolo, di un "Foglio di bordo", unico per ogni equipaggio, come da



allegato: su tale documento viene registrata la storia dell’equipaggio, ed in particolare:
- numero e nominativi dei componenti viaggianti in andata e ritorno;
- orario di arrivo alla sede di lavoro e di partenza dei componenti viaggianti;
11. Il foglio di bordo ha validità mensile e, al massimo dopo 7 giorni dall’ultimo giorno
lavorativo di ogni mese, deve essere consegnato (via email - MobilityManager/Comune
di Bologna/IT - oppure a mezzo fax - 051/203045) all’ufficio competente.
12. L’equipaggio costituito da più di tre componenti che usufruisce quindi dello
sconto del 60%, il quale dopo il periodo corrispondente a tre o più fogli di bordo
risultasse viaggiare complessivamente in andata e ritorno in misura del 30% dei viaggi
con meno di tre persone a bordo, è considerato non facente uso regolare
dell’abbonamento.
13. L’equipaggio costituito da due componenti che usufruisce quindi dello sconto del
40%, il quale dopo il periodo corrispondente a tre o più fogli di bordo risultasse
viaggiare complessivamente in andata e ritorno in misura del 30% dei viaggi con una
sola persona a bordo, è considerato non facente uso regolare dell’abbonamento.
14. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i controlli che riterrà idonei a
verifica del regolare utilizzo dell’abbonamento e del foglio di bordo.
15. La compilazione irregolare del foglio di bordo comporta l'esclusione immediata
dal Club e pertanto l'impossibilità di rinnovo dell’abbonamento.
16. L’uso insufficiente dell’abbonamento, di cui ai precedenti punti 12 e 13, darà
corso ad una procedura di verifica finalizzata alla risoluzione del problema, anche
mediante modifica della composizione dell'equipaggio. L'amministrazione si riserva
comunque la facoltà di non rinnovare l'abbonamento.
I dipendenti interessati a richiedere l’iscrizione al club car pooling dovranno esprimere il
proprio consenso sottoscrivendo i propri dati personali, secondo lo schema allegato
Modulo di iscrizione al Club car pooling, da inviare al Mobility Manager del Comune di
Bologna

I dipendenti iscritti al club car pooling interessati alla auto-costituzione di un equipaggio
dovranno esprimere  il proprio consenso sottoscrivendo i propri dati personali, secondo
lo schema allegato Modulo unitario di richiesta costituzione equipaggio car pooling, da
inviare al Mobility Manager del Comune di Bologna

I dipendenti facenti parte di equipaggi regolarmente costituiti  interessati  a utilizzare
l’abbonamento alla sosta a tariffa agevolata acquistato da ATC  dovranno dovranno
compilare come da regolamento l’allegato Modello foglio di bordo

Nota: i moduli citati debbono essere compilati integralmente, pena la loro nullità e
pertanto l'impossibilità di accesso alle agevolazioni previste.

Per qualsiasi informazione ulteriore gli interessati potranno rivolgersi a :
· Settore Mobilità urbana Tel. 051/203887

Bologna, 5 marzo 2004

FIRMATO: IL DIRETTORE  DEL SETTORE PERSONALE  E ORGANIZZAZIONE
                     (DOTT. GIANCARLO ANGELI)



FIRMATO: IL DIRETTORE  DEL SETTORE MOBILITA’ URBANA
(ING. PAOLO FERRECCHI)

Allegati:

File allegati:
Modulo di iscrizione al Club car pooling

Modulo di iscrizione al Club car pooling.doc

Modulo unitario di richiesta costituzione equipaggi o car pooling

Modulo unitario di richiesta costituzione equipaggio car pooling.doc

Modello foglio di bordo

Modulo foglio di bordo.doc


