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CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E IL 

CONSORZIO UNICOCAMPANIA PER L’EMISSIONE DI ABBONAMENTI 
ANNUALI A CONDIZIONI AGEVOLATE A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI 

tra 

a)  l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I (c.f. n. 

00876220633) nella persona del Rettore Prof. Gaetano MANFREDI, domiciliato per la carica presso 

la sede dell’Università in Napoli, Corso Umberto I, ed a tanto autorizzato con delibera del C.d.A.           

del 9 novembre 2015, 

e 

b)  il Consorzio UNICOCAMPANIA, con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti, 7 (p.IVA n. 

06848110638, reg. trib. MA n. 5025/94, iscrizione CCIAA n. 527392) nella persona del Presidente 

dott. Gaetano Ratto, nato a Napoli il 14/06/1968, domiciliato per la carica presso la sede del 

Consorzio in Napoli, Piazza Matteotti n. 7, in virtù dei poteri a lui conferiti dallo Statuto dello stesso 

Consorzio, 

PREMESSO CHE: 

• Il Consorzio Unicocampania sta operando sul territorio regionale al fine di promuovere ed 

implementare accordi e intese con enti, imprese, associazioni, pubblici e/o provati, per 

incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico al fine di rispondere alle esigenze del cittadino di 

riduzione del traffico urbano, di incremento della sicurezza stradale, di riduzione 

dell’inquinamento ambientale e degli effetti nocivi sulla salute pubblica; 

• l’Università degli Studi di Napoli Federico II intende offrire ai propri dipendenti servizi ulteriori 

ed innovativi rispetto alla attività genericamente ed abitualmente svolta da enti simili; 

• l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha ritenuto che tra i servizi da offrire ai propri 

dipendenti vi fosse quello di garantire agli stessi migliori e convenienti condizioni di mobilità 

casa-lavoro. 

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse ed allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – Oggetto 

Il presente atto ha per oggetto l’emissione di abbonamenti annuali, aziendali ed integrati, di tutte 

le tipologie tariffarie in vigore all’atto dell’emissione. E’ possibile emettere abbonamenti annuali sia 

ordinari che agevolati.  
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Gli abbonamenti in oggetto danno diritto all’utilizzo del trasporto pubblico secondo le 

caratteristiche di utilizzo previste dal Consorzio e dai regolamenti tariffari aziendali per la specifica 

tipologia di titolo di viaggio. 

Art. 3 – Aventi diritto 

La presente convenzione si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II - che ne facciano richiesta per se stesse o, in alternativa, per un proprio 

familiare come risultante dallo stato di famiglia purché a carico - ad esclusione: 

a) del personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 

“Federico II ed individuato nell’elenco allegato C al Protocollo di intesa Università/Regione 

Campania sottoscritto in data 20/04/2012, destinatario di altro trattamento accessorio finanziato 

con un distinto fondo dell’Azienda stessa; 

b) del personale di cui all’elenco allegato D al Protocollo di intesa Università/Regione Campania 

sottoscritto in data 20/04/2012, assunto dall’Università in categoria D ed EP, per conto dell’Azienda, 

per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale. 

Art. 4 – Corrispettivi 

Il corrispettivo di ciascun abbonamento è stabilito pari alla tariffa in vigore all’atto dell’emissione. 

Art. 5 – Durata 

La presente convenzione ha validità di un anno a far data dal 12 dicembre 2015 ed è prorogabile di 

anno in anno sulla base dello scambio di apposita corrispondenza. In caso scioglimento del 

Consorzio, la presente convenzione si intende automaticamente risolta. 

Art. 6 – Modalità di erogazione del servizio 

L’individuazione della tariffa da applicare sarà a cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

che fornirà al Consorzio UNICOCAMPANIA le relative richieste sulla base di appositi modelli di 

“richiesta abbonamento annuale”. Il Consorzio provvederà all’emissione ed alla consegna presso la 

sede dell’Università di Napoli Federico II degli abbonamenti secondo le modalità di seguito indicate 

nell’art. 7. 

Resta, invece, a carico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II la distribuzione degli 

abbonamenti annuali ai propri dipendenti. 

Art. 7 – Richiesta e rilascio degli abbonamenti 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II provvederà a formulare apposita richiesta di 

abbonamenti, con elenco nominativi degli aventi diritto ed allegando per ciascun utente modello di 
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richiesta, fornito dal Consorzio, con indicazione dei dati anagrafici utente nonché compilazione di 

tutti i campi previsti tariffa prescelta, azienda di riferimento, spostamento effettuato, tipologia 

(ordinario). 

Gli abbonamenti annuali saranno emessi dal Consorzio esclusivamente a favore degli utenti aventi 

diritto, come da richiesta sopra citata, entro il termine minimo di due giorni (max 10 abbonamenti) 

e massimo di dieci giorni (oltre 200 abbonamenti) dalla richiesta. 

Il rilascio dell’abbonamento annuale su smart card, in caso di prima emissione o cambio tariffa, 

comporta un contributo di € 5,00 per “realizzazione tessera personale antifalsificazione”, che resta 

a carico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In caso di rinnovo abbonamento, il 

contributo, sempre a carico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è invece di € 2,00. 

Nel caso di smarrimento/ furto di abbonamenti annuali è prevista la possibilità di emissione di 

duplicati, previo versamento di € 10,00 a copertura del costo di duplicazione, che resta a carico 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Per quanto riguarda la consegna, gli abbonamenti annuali saranno consegnati il terzo giorno 

antecedente l’inizio del periodo di validità all’Università degli Studi di Napoli Federico II nella 

persona della sig.ra Antonia Nastri, di cui firma e generalità saranno depositate presso il Consorzio. 

La consegna avverrà a cura della Società Giraservice, incaricata della distribuzione dei titoli di 

viaggio del Consorzio, nella persona di incaricati le cui generalità saranno comunicate a mezzo fax 

in seguito. 

Art. 8 . Provviggioni 

All’Università di Napoli Federico II, come corrispettivo del servizio di distribuzione ai propri 

dipendenti in base al presente contratto, verrà riconosciuta una provvigione sul valore nominale 

degli abbonamenti annuali rilasciati ai propri dipendenti pari al 3,5% (tre virgola cinque percento). 

Art. 9 – Modalità di pagamento 

Il pagamento degli abbonamenti verrà effettuato a fronte di emissione di fatture elettroniche fa 

parte del Consorzio Unico Campania, che dovranno essere indirizzate alla Ripartizione Personale 

Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali, con indicazione del seguente codice 

unico: MB89N3. 

. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 11400 presso l’agenzia n. 2 della Banca 

Nazionale del Lavoro, ABI 1005 – CAB 3402, Via Firenze n. 39/41 Napoli intesta a “Consorzio 

UNICOCAMPANIA”. 
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Art. 10 – Domicilio 

A tutti gli effetti del presente atto il Consorzio UNICOCAMPANIA dichiara di eleggere il proprio 

domicilio in Napoli, Piazza Matteotti n. 7, e l’Università degli Studi di Napoli Federico II dichiara di 

eleggere il proprio domicilio presso la propria sede. 

La competenza per eventuali vertenze giuridiche resta il Foro di Napoli. 

Redatto, letto e sottoscritto in duplice copia, di cui uno per l’Università di Napoli Federico II ed uno 

per il Consorzio UNICOCAMPANIA. 

 

 Per il Consorzio UNICOCAMPANIA Per l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

 F.to F.to 

 Il presidente Il Rettore 

 Dott. Gaetano Ratto Gaetano Manfredi 

   

Le parti contraenti dichiarano di approvare esplicitamente gli articoli: 

Art. 4 – Corrispettivi 

Art. 6 – Modalità di erogazione del servizio 

Art. 7 – Richiesta e rilascio degli abbonamenti 

Art. 9 – Modalità di pagamento 

 

 Per il Consorzio UNICOCAMPANIA Per l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

 F.to F.to 

 Il Presidente Il Rettore 

 Dott. Gaetano Ratto Gaetano Manfredi 

 

           Prot. 1838085871 Consorzio Unico Campania del 20.11.2015            

 


