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VERBALE n. 2 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 31 gennaio 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:10 presso 

una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 23.01.2018 prot. n. 5068 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il 

Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

14. Provvidenze al personale anno 2017 (bisogno generico): assegnazione contributi; 
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Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore Prof. Fabrizio FIGORILLI. 

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

 

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, 

Veterinaria e Ingegneria, 
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- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”, 

- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. 

Politiche e Giurisprudenza, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 10 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 
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         Delibera n. 13             Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Provvidenze al personale anno 2017 (bisogno generico):  

assegnazione contributi. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state 

dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2017 con la quale è stato 

dato mandato alla Commissione Consiliare, nelle persone dei Proff.ri Mauro BOVE, 

Fausto ELISEI e Gianluca GRASSIGLI, di formulare una proposta di attribuzione del 

sussidio per bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata 

necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto, altresì, 

della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione ISEE; 

Visto il Verbale n. 1 del 11/12/2017 relativo ai lavori della Commissione Consiliare 

suddetta; 

Rilevato che il Prof. Bove ha manifestato la propria volontà di rinunciare all’incarico di 

membro della Commissione Consiliare; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017 con la quale viene 

preso atto delle dimissioni del Prof. Bove e viene nominato il Magnifico Rettore, Prof. 

Franco Moriconi, quale membro della Commissione Consiliare; 

Viste le domande di sussidio per bisogno generico, presentate nel corso del 2017, per 

ciascuna delle quali, nell’allegato sub I1), viene rimesso un prospetto contenente gli 

elementi conoscitivi necessari; 

Visto il Verbale n. 2 acquisito a protocollo in data 26/01/2018 con n. 6315 relativo ai 

lavori della Commissione Consiliare; 

Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per bisogno 

generico, le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, proponendo 

all’unanimità l’attribuzione degli importi riportati nella colonna L dell’allegato sub lett. 

I1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
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Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’erogazione delle 

provvidenze per bisogno generico richieste e ammissibili è pari a € 39.450,00 

(comprensiva di oneri a carico Ente); 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2017 dalla quale risulta 

che relativamente a n. 3 istanze di rimborso per cure mediche e/o ortodontiche e 

odontoiatriche il Certificato ISEE non è stato presentato oppure risultava scaduto e che 

gli interessati sono stati invitati a produrre quanto prima la documentazione mancante; 

Rilevato che solo uno degli interessati ha provveduto a regolarizzare la 

documentazione; 

Effettuato il calcolo del rimborso da assegnare in base ai parametri di cui alla tabella di 

riferimento allegata al Regolamento, attribuendo al personale gli importi di cui alla 

colonna H dell’allegato sub lett. I2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Rilevato, pertanto, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi relativi ai 

decessi, alle spese mediche e alle cure ortodontiche e odontoiatriche, ammonta 

complessivamente a € 29.449,21; 

Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione 

che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia 

dei provvedimenti; 

Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla 

trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, 

come richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo 

decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 

destinatarie dei provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile ricavare 

informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati”. 

Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 

Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con nota 

del 29/10/2013 secondo il quale “Il problema della doverosità o meno della 

pubblicazione dei dati emergente nella richiesta, si risolve nel ritenere esclusa la 

pubblicazione dei soli dati riguardanti lo stato di salute o disagio economico-sociale del 

beneficiario, facendo parte integrante dell’atto provvedimentale…”; 
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Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’erogazione delle 

provvidenze per bisogno generico richieste e ammissibili è pari a € 39.450,00 

(comprensiva di oneri a carico Ente); 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2017 dalla quale risulta 

che relativamente a n. 3 istanze di rimborso per cure mediche e/o ortodontiche e 

odontoiatriche il Certificato ISEE non è stato presentato oppure risultava scaduto e che 

gli interessati sono stati invitati a produrre quanto prima la documentazione mancante; 

Rilevato che solo uno degli interessati ha provveduto a regolarizzare la 

documentazione; 

Effettuato il calcolo del rimborso da assegnare in base ai parametri di cui alla tabella di 

riferimento allegata al Regolamento, attribuendo al personale gli importi di cui alla 

colonna H dell’allegato sub lett. I2); 

Rilevato, pertanto, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi relativi ai 

decessi, alle spese mediche e alle cure ortodontiche e odontoiatriche, ammonta 

complessivamente a € 29.449,21; 

Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione 

che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia 

dei provvedimenti; 

Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla 

trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, 

come richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo 

decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 

destinatarie dei provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile ricavare 

informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati”. 

Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 

Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con nota 

del 29/10/2013 secondo il quale “Il problema della doverosità o meno della 

pubblicazione dei dati emergente nella richiesta, si risolve nel ritenere esclusa la 

pubblicazione dei soli dati riguardanti lo stato di salute o disagio economico-sociale del 

beneficiario, facendo parte integrante dell’atto provvedimentale…”; 

Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla 

pubblicazione del solo importo; 
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Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla 

pubblicazione del solo importo; 

Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per bisogno generico 

riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 

personale”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state 

dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2017 con la quale è stato 

dato mandato alla Commissione Consiliare, nelle persone dei Proff.ri Mauro BOVE, 

Fausto ELISEI e Gianluca GRASSIGLI, di formulare una proposta di attribuzione del 

sussidio per bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata 

necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto, altresì, 

della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione ISEE; 

Visto il Verbale n. 1 del 11/12/2017 relativo ai lavori della Commissione Consiliare 

suddetta; 

Rilevato che il Prof. Bove ha manifestato la propria volontà di rinunciare all’incarico di 

membro della Commissione Consiliare; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017 con la quale viene 

preso atto delle dimissioni del Prof. Bove e viene nominato il Magnifico Rettore, Prof. 

Franco Moriconi, quale membro della Commissione Consiliare; 

Viste le domande di sussidio per bisogno generico, presentate nel corso del 2017, per 

ciascuna delle quali, nell’allegato sub I1), viene rimesso un prospetto contenente gli 

elementi conoscitivi necessari; 

Visto il Verbale n. 2 acquisito a protocollo in data 26/01/2018 n. 6315 relativo ai lavori 

della Commissione Consiliare; 

Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per bisogno 

generico, le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, proponendo 

all’unanimità l’attribuzione degli importi riportati nella colonna L dell’allegato sub lett. 

I1); 
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Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per bisogno generico 

riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 

personale”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto e far propria la proposta di attribuzione del sussidio per bisogno 

generico formulata dalla Commissione, assegnando al personale gli importi di 

cui alla colonna L dell’allegato sub lett. I1) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 di procedere all’attribuzione del sussidio per spese mediche e spese 

ortodontiche/odontoiatriche, calcolato in base ai parametri di cui alla tabella di 

riferimento allegata al Regolamento, attribuendo al personale che ha provveduto 

a regolarizzare la documentazione l’importo di cui alla colonna H dell’allegato 

sub lett. I2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;  

 di procedere alla pubblicazione degli importi superiori ad € 1.000,00, senza 

indicazione delle motivazioni e dei nominativi; 

 il costo complessivo (comprensivo degli oneri a carico ente) dei sussidi per 

bisogno generico (€ 39.450,00) e dei sussidi per decessi, spese mediche, spese 

ortodontiche e odontoiatriche (€ 29.449,21) pari a € 68.899,21 graverà sulla 

voce COAN: CA.04.09.12.02.10. “Provvidenze a favore del personale” 

UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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omissis 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria 

del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018 termina alle ore 15:52. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (f.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (f.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

  

 

 

 



BISOGNO GENERICO EX ART. 4 REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE Allegato n. 1

A

Nominativo

B

Importo richiesto

C

Documentazione

D

ISEE

E

percentuale 

correlata ISEE 

(art. 4 comma 2)

F

anni erogazione 

sussidio nel triennio 

precedente

 G

Importo concedibile 

ex art. 4 comma 2 

H

Unanimità per riconoscimento 

provvidenze senza limite di 

importo (art. 4 comma 3)

I

Motivo dichiarato

 L

Importo 

attribuito 

1. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

2. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

3. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

4. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

5. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis 10.500,00€        

6. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

7. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

8. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis 22.500,00€        

9. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

10. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis 1.750,00€           

11. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

12. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

13. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis 2.200,00€           
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