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Estratto del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione  

Adunanza ordinaria del 31 gennaio 2017 

 

omissis 

 

Delibera n. 17             Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Provvidenze al personale anno 2016: assegnazione con- 

Tributi. 

Dirigente Responsabile: Dirigente Dott.ssa Veronica Vettori 

 

Ufficio istruttore: Area personale tecnico amministrativo 

 

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 ed in particolare l’art. 1 il quale dispone, tra l’altro, che “i 

sussidi … sono erogati previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione 

designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suo i componenti. … La Commissione è 

così composta: un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia, un 

Ricercatore confermato, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo”; 

Dato atto che nell’ambito dell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione non 

risulta designata la Commissione di cui al citato art. 1;  

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; 

Preso atto delle istanze di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato 

e delle loro famiglie per l’anno 2016 presentate presso l’Ufficio Gestione Risorse Umane; 

Rilevato che alcune unità di personale hanno presentato contemporanea richiesta per più 

di una motivazione (decessi, cure mediche, cure odontoiatriche, bisogno generico); 

1. Preso atto delle istanze di sussidio per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche 

(artt. 2 e 3 del Regolamento), di cui all’allegato n. 1, come di seguito precisate: 

1a. DECESSI: 

Visto l’art. 2 del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” 

il quale dispone, tra l’altro, che in caso di decesso di un componente il nucleo familiare 

l’istanza di sussidio deve riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al 

decesso e che il sussidio è calcolato in base alla percentuale e nella misura massima 

indicata nella tabella di riferimento; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 del Regolamento suddetto secondo il 

quale il nucleo familiare è quello dichiarato nella certificazione ISEE; 
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Rilevato che, con riferimento alle richieste di sussidio per decessi, n. 2 istanze presentate 

non possono essere accolte in quanto, sulla base delle attestazioni ISEE allegate, i 

soggetti deceduti non risultano componenti del nucleo familiare; 

1b. CURE MEDICHE: 

Visto l’art. 3 del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” 

che disciplina le domande di sussidi relative alle spese per cure mediche effettivamente 

sostenute, documentate secondo la disciplina vigente; 

Verificato, con riferimento alle istanze di rimborso per cure mediche e/o ortodontiche e 

odontoiatriche, il tetto minimo di spesa, pari a € 1.000,00, distinto per ciascuna delle due 

motivazioni come previsto da regolamento e, per le spese ortodontiche e odontoiatriche, 

anche il tetto massimo pari a € 2.500,00; 

Rilevato che, per il mancato rispetto del limite minimo di cui sopra, sono state escluse n. 

9 istanze; 

Visto l’art. 1 comma 5 del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 

personale” il quale dispone che il sussidio, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 4 

comma 3 del Regolamento, non può essere erogato per più di tre anni consecutivi allo 

stesso nucleo; 

Considerato che n. 1 istanza non può essere accolta in quanto il sussidio risulta essere 

stato già erogato per tre anni consecutivi allo stesso nucleo; 

Effettuato il calcolo dei rimborsi da attribuire in base ai parametri di cui alla tabella di 

riferimento allegata al Regolamento; 

Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’erogazione delle provvidenze 

per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche richieste e ammissibili è pari a: 

 €    3.860,00 per le spese relative ai decessi; 

 €  16.590,75 per le spese relative alle cure mediche; 

 €    8.508,00 per le spese relative alle cure odontoiatriche; 

per un totale di € 28.958,75 come da allegato n. 1 citato. 

2. BISOGNO GENERICO: 

Visto l’art. 4 del Regolamento il quale dispone che “Il sussidio per bisogno generico, di 

comprovata necessità e per situazioni di particolare gravità, è erogato previa valutazione 

dei singoli casi rappresentati. Il sussidio relativo al presente articolo è erogato nella 

misura massima riportata nella predetta tabella di riferimento … Nei casi di bisogno 

generico di comprovata necessità o nelle situazioni di particolare gravità accertate dalla 

Commissione, può essere attribuito un sussidio, senza limiti di importo, purché la relativa 

deliberazione sia stata adottata con voto unanime dalla Commissione”;  

Viste le domande di sussidio per bisogno generico, presentate nel corso del 2016, per 

ciascuna delle quali, nell’allegato 2a agli atti dell’Ufficio istruttore, viene rimesso al 

presente consesso un prospetto contenente gli elementi conoscitivi unitamente, 
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nell’allegato 2b agli atti dell’Ufficio istruttore, alla documentazione relativa ad ogni singola 

istanza; 

Esaminate le domande di sussidio per bisogno generico e situazioni di particolare gravità 

di cui all’art. 4 citato; 

Rilevato che, su un totale di n. 14 istanze presentate e variamente documentate, n. 7 

istanze contengono una richiesta economica specificata, mentre n. 7 istanze sono prive di 

detta indicazione; 

Ritenuto, altresì, necessario definire gli eventuali importi da corrispondere alle istanze 

prive di una quantificazione economica specifica, previa valutazione dei singoli casi nel 

rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 4; 

Atteso che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore 

del personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio 

d’Amministrazione è demandato l’esame dei singoli casi delle istanze presentate ai sensi 

del suddetto art. 4, procedendo alla definizione degli importi in base alla valutazione 

della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, 

tenuto conto altresì della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E. 

Rilevato che la somma necessaria per l’assegnazione delle borse di studio per i dipendenti 

e per i figli dei dipendenti, di competenza della Ripartizione Didattica e gestita con altro 

Regolamento, è già stata utilizzata dalla Ripartizione stessa; 

Preso atto che lo stanziamento complessivo a disposizione per il rimborso delle 

provvidenze al personale risulta essere pari a €. 60.626,20 (comprensivo di oneri a carico 

Ente) su Voce COAN CA 04.09.12.02.10.01: PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE 

UA.PG.ACEN.; 

Considerato che, in relazione all’impiego per € 28.958,75 delle suddette risorse per i 

sussidi da riconoscere e relativi ai decessi, alle spese mediche e alle cure ortodontiche e 

odontoiatriche, le risorse destinabili ai sussidi per bisogno generico per l’anno 2016 

ammontano complessivamente a max € 31.667,45; 

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”. 
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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; 

Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidio riconosciuto 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 ed in particolare l’art. 1 il quale dispone, tra l’altro, che “i 

sussidi … sono erogati previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione 

designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suo i componenti. … La Commissione è 

così composta: un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia, un 

Ricercatore confermato, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo”; 

Dato atto che nell’ambito dell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione non 

risulta designata la Commissione di cui al citato art. 1;  

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; 

Preso atto delle istanze di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato 

e delle loro famiglie per l’anno 2016 presentate presso l’Ufficio Gestione Risorse Umane; 

Rilevato che alcune unità di personale hanno presentato contemporanea richiesta per più 

di una motivazione (decessi, cure mediche, cure odontoiatriche, bisogno generico); 

1. Preso atto delle istanze di sussidio per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche 

(artt. 2 e 3 del Regolamento), di cui all’allegato n. 1, come di seguito precisate: 

 

1a. DECESSI: 

Visto l’art. 2 del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” 

il quale dispone, tra l’altro, che in caso di decesso di un componente il nucleo familiare 

l’istanza di sussidio deve riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al 
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decesso e che il sussidio è calcolato in base alla percentuale e nella misura massima 

indicata nella tabella di riferimento; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 del Regolamento suddetto secondo il 

quale il nucleo familiare è quello dichiarato nella certificazione ISEE; 

Rilevato che, con riferimento alle richieste di sussidio per decessi, n. 2 istanze presentate 

non possono essere accolte in quanto, sulla base delle attestazioni ISEE allegate, i 

soggetti deceduti non risultano componenti del nucleo familiare; 

1b. CURE MEDICHE: 

Visto l’art. 3 del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale” 

che disciplina le domande di sussidi relative alle spese per cure mediche effettivamente 

sostenute, documentate secondo la disciplina vigente; 

Verificato, con riferimento alle istanze di rimborso per cure mediche e/o ortodontiche e 

odontoiatriche, il tetto minimo di spesa, pari a € 1.000,00, distinto per ciascuna delle due 

motivazioni come previsto da regolamento e, per le spese ortodontiche e odontoiatriche, 

anche il tetto massimo pari a € 2.500,00; 

Rilevato che, per il mancato rispetto del limite minimo di cui sopra, sono state escluse n. 

9 istanze; 

Visto l’art. 1 comma 5 del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 

personale” il quale dispone che il sussidio, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 4 

comma 3 del Regolamento, non può essere erogato per più di tre anni consecutivi allo 

stesso nucleo; 

Considerato che n. 1 istanza non può essere accolta in quanto il sussidio risulta essere 

stato già erogato per tre anni consecutivi allo stesso nucleo; 

Effettuato il calcolo dei rimborsi da attribuire in base ai parametri di cui alla tabella di 

riferimento allegata al Regolamento; 

Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’erogazione delle provvidenze 

per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche richieste e ammissibili è pari a: 

 €    3.860,00 per le spese relative ai decessi; 

 €  16.590,75 per le spese relative alle cure mediche; 

 €    8.508,00 per le spese relative alle cure odontoiatriche; 

per un totale di € 28.958,75 come da allegato n. 1 citato. 

2. BISOGNO GENERICO: 

Visto l’art. 4 del Regolamento il quale dispone che “Il sussidio per bisogno generico, di 

comprovata necessità e per situazioni di particolare gravità, è erogato previa valutazione 

dei singoli casi rappresentati. Il sussidio relativo al presente articolo è erogato nella 

misura massima riportata nella predetta tabella di riferimento … Nei casi di bisogno 

generico di comprovata necessità o nelle situazioni di particolare gravità accertate dalla 

Commissione, può essere attribuito un sussidio, senza limiti di importo, purché la relativa 

deliberazione sia stata adottata con voto unanime dalla Commissione”;  
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Viste le domande di sussidio per bisogno generico, presentate nel corso del 2016, per 

ciascuna delle quali, nell’allegato 2a, viene rimesso al presente consesso un prospetto 

contenente gli elementi conoscitivi unitamente, nell’allegato 2b, alla documentazione 

relativa ad ogni singola istanza; 

Esaminate le domande di sussidio per bisogno generico e situazioni di particolare gravità 

di cui all’art. 4 citato; 

Rilevato che, su un totale di n. 14 istanze presentate e variamente documentate, n. 7 

istanze contengono una richiesta economica specificata, mentre n. 7 istanze sono prive di 

detta indicazione; 

Ritenuto, altresì, necessario definire gli eventuali importi da corrispondere alle istanze 

prive di una quantificazione economica specifica, previa valutazione dei singoli casi nel 

rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 4; 

Considerate le motivazioni delle richieste nonché l’ISEE presentato dai richiedenti 

medesimi ai sensi dell’art. 4 del Regolamento; 

Condivisa la necessità, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle 

provvidenze a favore del personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, di 

demandare al Consiglio d’Amministrazione l’esame dei singoli casi delle istanze 

presentate ai sensi del suddetto art. 4, procedendo alla definizione degli importi in base 

alla valutazione della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità 

segnalate, tenuto conto altresì della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione 

I.S.E.E. 

Rilevato che la somma necessaria per l’assegnazione delle borse di studio per i dipendenti 

e per i figli dei dipendenti, di competenza della Ripartizione Didattica e gestita con altro 

Regolamento, è già stata utilizzata dalla Ripartizione stessa; 

Preso atto che lo stanziamento complessivo a disposizione per il rimborso delle 

provvidenze al personale risulta essere pari a €. 60.626,20 (comprensivo di oneri a carico 

Ente) su Voce COAN CA 04.09.12.02.10.01: PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE 

UA.PG.ACEN.; 

Considerato che, in relazione all’impiego per € 28.958,75 delle suddette risorse per i 

sussidi da riconoscere e relativi ai decessi, alle spese mediche e alle cure ortodontiche e 

odontoiatriche, le risorse destinabili ai sussidi per bisogno generico per l’anno 2016 

ammontano complessivamente a max € 31.667,45; 

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; 
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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; 

Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidio riconosciuto ai sensi del 

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

Ritenuto di adottare, per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale, una 

nuova disciplina regolamentare dando mandato alla competente Ripartizione del 

Personale di presentare una proposta di nuovo testo regolamentare valevole per l’anno 

2017;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di procedere all’attribuzione del sussidio per decessi, spese mediche, spese 

ortodontiche e odontoiatriche, calcolato 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. N) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 omissis; 

 omissis;  

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

indicazione delle motivazioni e dei nominativi; 

 omissis; 

 omissis. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Allegato sub lett. N) al punto n. 17 all’ordine del giorno 

 

(A)

Motivazione 

istanza

(B)

Nominativo

(C)

Importo 

richiesto

(D)

ISEE

(E)

percentuale 

correlata ISEE 

(art. 3)

(F)

rispetto limite 

minimo

(G)

rispetto limite 

massimo

 (H)

provvidenza 

erogabile 

(I)

note

(J)

anni di 

corresponsion

e del sussidio

omissis 1. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 1. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 3. omissis omissis omissis omissis omissis 2.344,54         omissis omissis

omissis 4. 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 902,00            omissis omissis

omissis 5. omissis omissis omissis omissis omissis 801,00            omissis omissis

omissis 6. omissis omissis omissis omissis omissis 893,76            omissis omissis

omissis 6. omissis omissis omissis omissis omissis 700,00            omissis omissis

omissis 7. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 7. omissis omissis omissis omissis omissis 1.250,00         omissis omissis

omissis 8. omissis omissis omissis omissis omissis  omissis omissis omissis

omissis 8. omissis omissis omissis omissis omissis  omissis omissis omissis

omissis 8. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 9. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 9. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 10. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 10. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 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 1.526,25         omissis omissis

omissis 14. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 14. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 15. omissis omissis omissis omissis omissis 877,53            omissis omissis

omissis 15. omissis omissis omissis omissis omissis 1.680,00         omissis omissis

omissis 16. omissis omissis omissis omissis omissis 1.145,06         omissis omissis

omissis 16. omissis omissis omissis omissis omissis -                   omissis omissis

omissis 17. omissis omissis omissis omissis omissis 2.100,00         omissis omissis

omissis 18. omissis omissis omissis omissis omissis 1.250,00         omissis omissis

omissis 19. omissis omissis omissis omissis omissis 1.760,00         omissis omissis

omissis 20. omissis omissis omissis omissis omissis 1.103,69         omissis omissis

omissis 21. omissis omissis omissis omissis omissis 2.091,97         omissis omissis

omissis 22. omissis omissis omissis omissis omissis 1.140,13         omissis omissis

omissis 22. omissis omissis omissis omissis omissis 1.750,00         omissis omissis

omissis 23. omissis omissis omissis omissis omissis 1.785,30         omissis omissis

omissis 24. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis 24. omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis

2. omissis omissis

 


