Pavia, data del protocollo

Oggetto: Erogazione sussidi al personale
Amministrativo e Collaboratori ed
Linguistici

tecnico
Esperti

IL DIRETTORE GENERALE

-

-

Visto l’art. 60 comma 5 del CCNL del 16/10/2008;
Visto il Regolamento per l’erogazione dei sussidi al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori ed
esperti linguistici dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con D.R. rep. n. 1256/2009 e modificato con
D.R. rep. n. 2028/2015;
Vista la determinazione n.711 Prot. n. 17738 del 02/03/2018 di nomina della Commissione valida per il
triennio 2018-2020;
Vista la determina n. 1445 Prot. n. 54860 del 24/04/2019 di sostituzione di un membro della commissione;
Vista l’assegnazione a budget per il 2019 di Euro 90.000,00 comprensivo di oneri a carico ente;
Vista la Circolare Prot. n. 61271 del 14/05/2019 in cui vengono stabiliti i termini per la presentazione delle
domande;
Visto i verbali della Commissione Sussidi del 06/06/2019 e del 26/06/2019;
Considerato che sono state presentate n. 32 domande;
Considerato che n. 1 domanda è stata esclusa in quanto presentata oltre i termini stabiliti con prot. 61271 del
14/05/2019;
Considerato che n. 1 domanda è stata esclusa in base alla previsione dell’art. 4 co. 7 del Regolamento per i
nuclei familiari che hanno ricevuto il beneficio in ciascuno dei tre anni precedenti;
Considerato l’accoglimento di n. 30 domande;
Accertata la disponibilità finanziaria;

DISPONE

-

Di autorizzare l’erogazione dei contributi così distribuiti:

N. Contributi
7
16
3
4
-

Somma Assegnata
€ 3.000,00
tra € 2.000,00 e € 3.000,00
tra € 1.000,00 e € 2.000,00
fino a € 1.000,00

Il sussidio sarà erogato nel mese di luglio 2019.
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-

di autorizzare la spesa, per importo pari a € 67.724,27, più relativi oneri, sulla voce COAN A.C.01.02.12.01.01.08 “Sussidi al personale” - Unità analitica UA.000AC.AC00.11.03 - Servizio
Gestione Trattamento Economico e Previdenziale.

-

di dare mandato agli Uffici amministrativi di procedere all’espletamento degli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Emma VARASIO
(documento firmato digitalmente)
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