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ESTRATTO VERBALE n. 5 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 7 aprile 2014 

 

 

 

omissis 

 

 

Delibera n.  7                                 Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2014 

Allegati n.   (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 4 ter) Oggetto: Provvidenze al 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, secondo cui, tra l’altro, “nei limiti delle disponibilità finanziarie…… 

i sussidi.… al personale … sono erogati previa valutazione delle istanze da parte di una 

Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.”; 

 

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 in data 23.09.2009, con la quale, tra l’altro, è 

stato disposto “di riunire gli stanziamenti previsti per le provvidenze al personale e per il rimborso 

delle tasse universitarie a favore dei figli dei dipendenti e dei dipendenti stessi nell’unico capitolo 

“Provvidenze a favore del Personale”, eliminando gli attuali due sottoprogetti di bilancio; 

 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.03.2011 e con  D.D.A n. 107 

del 1°.04.2011 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle istanze per le provvidenze 

al personale e per l’assegnazione delle borse di studio per i dipendenti e per i figli dei dipendenti; 
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Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione in data  20 marzo 2013 con il quale la suddetta 

Commissione, tenuto conto che l’art. 6 comma 1 del Regolamento dispone che “a fronte di 

richieste derivanti da situazioni di particolare urgenza e gravità la Commissione può derogare 

dai limiti temporali per la presentazione delle domande”, ha deciso di procedere all’esame di una 

richiesta pervenuta ai sensi dell’art. 4 del regolamento attribuendo € 1.500,00;  

 

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione in data  5 dicembre 2013 con il quale la Commissione, 

prendendo atto, tra l’altro, delle istanze per le provvidenze a favore del personale in servizio di 

quello cessato e delle loro famiglie per l’anno 2013 pervenute presso questa Amministrazione, 

ha richiesto un supplemento di istruttoria in relazione a due delle istanze presentate; 

 

Preso atto delle disponibilità delle risorse al 31/12/2013 sul Tit. 01 Cat. 03 Cap. 01 Art. 10 

"Provvidenze a favore del personale”, pari ad € 58.500,34, di cui € 30.000,34 per il rimborso 

delle tasse universitarie a favore dei figli dei dipendenti e dei dipendenti stessi sul CDR: 

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.PROVSTUDIO ed € 28.500,00 per le provvidenze al personale sul 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.PROVVIDENZ; 

 

Preso atto che il complessivo stanziamento per l’anno 2013 per le provvidenze al personale 

risultava pari ad Euro 30.000,00, di cui Euro 1.500,00 già erogati nel corso dell’anno medesimo 

in forza di quanto disposto dalla predetta Commissione nel citato verbale n. 1; 

 

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione in data 30/12/2013, pervenuto il 28/03/2014, con il 

quale la Commissione sopra citata, prendendo atto delle istanze presentate e delle integrazioni 

richieste, ha stabilito quanto segue:  

 Prioritariamente, la Commissione, preso atto che alcune istanze sono pervenute oltre i 

termini di scadenza,  decide di ammettere in via straordinaria tutte le istanze per le 

provvidenze al personale pervenute oltre i termini predetti, assicurando il contributo, nei 

limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di cui al regolamento, a tutte le istanze 

pervenute, invitando l’ufficio preposto a fissare, per l’anno 2014, un termine di natura 

perentoria. 

 La Commissione, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23.09.2009 con 

la quale era stato disposto di riunire gli stanziamenti previsti per entrambe le finalità in un 

unico capitolo, eliminando gli attuali due sottoprogetti, ne dispone come un unico 

stanziamento e accerta, quindi, che le risorse disponibili per le Provvidenze al personale per 

l’anno 2013 e per l’assegnazione delle borse di studio per i dipendenti e per i figli dei 

dipendenti sono complessivamente pari ad €. 58.500,34. 
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 Per quanto attiene alle provvidenze al personale, la Commissione ribadisce quanto stabilito 

in via preliminare nella precedente riunione del 5 dicembre 2013: 

 di procedere all’attribuzione di un sussidio senza limiti di importo come previsto dall’art. 

4 comma 3 del Regolamento, in caso di  richieste per  bisogno generico, in presenza di 

situazioni di particolare gravità, 

 di  valutare separatamente le richieste di provvidenze per le spese mediche e per le spese 

odontoiatriche, ai fini del rispetto degli importi minimi e massimi previsti dal 

Regolamento. 

 Successivamente, tenuto conto che le provvidenze al personale sono state istituite quale 

contributo per far fronte a situazioni di emergenza, la Commissione riesamina  le istanze 

presentate ai sensi del suddetto art. 4, procedendo alla valutazione della comprovata 

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

situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E., nonché  del supplemento di 

istruttoria. 

 La Commissione determina quindi di attribuire il contributo ai sensi del succitato art. 4 

secondo i criteri di seguito elencati: 

1. istanze con fascia di reddito entro i €. 30.000,00;   

2. istanze presentate da dipendenti con disabilità o con nuclei familiari ove è presente 

unità disabile per far fronte a problematiche inerenti la disabilità in questione 

3. valutazione della gravità del bisogno generico segnalato. 

 

Visti gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 che impongono 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; 

 

Preso atto 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; 
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Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo 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, facente parte 

integrante dell’atto provvedimentale, che deve essere pubblicato unitamente agli elenchi di cui 

all’art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013, avversando così il parere della Civit”; 

 

Preso atto che risulta, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione dei nominativi dei 

soggetti beneficiari delle provvidenze in questione per importi superiori a mille Euro, con 

esclusione delle causali dei relativi sussidi, da cui poter ricavare informazioni circa lo stato di 

salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, nel rispetto della vigente 

normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali; 

 

Preso atto sulla base di quanto risulta dai predetti verbali della Commissione, agli atti, che 

risultano beneficiari per l’anno 2013 di sussidi di importo superiore a mille Euro, relativi alle 

provvidenze al personale, i seguenti soggetti secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

  

 € 2.000,00 

 € 2.500,00 

 € 4.000,00 

 € 1.450,00 

 € 1.500,00 

 € 1.280,43 

 € 1.757,47 

 € 4.085,54 

 € 3.000,00 

 € 1.508,80 

 € 2.401,79 

 € 1.869,00 

 € 2.000,00 

 € 1.680,00 

 € 4.503,47 

 € 1.856,40 

 € 1.715,58 

 

Ritenuto necessario procedere alla attribuzione dei sussidi riconosciuti ai sensi del suddetto 

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

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

Preso atto delle disponibilità delle risorse al 31/12/2013 sul Tit. 01 Cat. 03 Cap. 01 Art. 10 

"Provvidenze a favore del personale”, pari ad € 58.500,34, di cui € 30.000,34 per il rimborso 

delle tasse universitarie a favore dei figli dei dipendenti e dei dipendenti stessi sul CDR: 

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.PROVSTUDIO ed € 28.500,00 per le provvidenze al personale sul 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.PROVVIDENZ; 

Preso atto che il complessivo stanziamento per l’anno 2013 per le provvidenze al personale 

risultava pari ad Euro 30.000,00, di cui Euro 1.500,00 già erogati nel corso dell’anno medesimo 

in forza di quanto disposto dalla apposita Commissione nel  verbale n. 1 in premessa descritto; 

Preso atto del complesso delle provvidenze al personale attribuite dalla richiamata Commissione 

per l’anno 2013, come risulta agli atti dell’amministrazione; 

Preso atto che risulta necessario procedere alla pubblicazione degli atti di concessione ed 

erogazione dei sussidi in questione a favore dei soggetti beneficiari delle provvidenze per importi 

superiori a mille Euro, procedendo quindi alla pubblicazione della presente delibera ed 

escludendo dalla stessa le causali dei relativi sussidi nel rispetto della vigente normativa sul 

trattamento e sulla protezione dei dati personali; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto del complesso delle provvidenze al personale attribuite, per l’anno 2013, dalla 

Commissione per la valutazione delle istanze per le provvidenze al personale e per 

l’assegnazione delle borse di studio per i dipendenti e per i figli dei dipendenti, come risulta 

agli atti dell’amministrazione; 

 

 di prendere atto che risultano beneficiari per l’anno 2013 di sussidi di importo superiore a mille 

Euro, relativi alle provvidenze al personale, i seguenti soggetti secondo gli importi a fianco di 

ciascuno indicati: 

  

A.  € 2.000,00 

B.  € 2.500,00 

C.  € 4.000,00 

D.  € 1.450,00 

E.  € 1.500,00 

F.  € 1.280,43 

G.  € 1.757,47 

H.  € 4.085,54 
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I.  € 3.000,00 

J.  € 1.508,80 

K.  € 2.401,79 

L.  € 1.869,00 

M.  € 2.000,00 

N.  € 1.680,00 

O.  € 4.503,47 

P.  € 1.856,40 

Q.  € 1.715,58 

 

 di procedere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, alla 

pubblicazione della presente delibera; 

 

 di far gravare la spesa complessiva, relativa all’erogazione delle provvidenze al personale per 

l’anno 2013, pari a € 44.137,95 (comprensiva degli oneri a carico ente), sul Tit. 01 Cat. 03 

Cap. 01 Art. 10 "Provvidenze a favore del personale” – CDR: 

A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.PROVVIDENZ - del Bilancio del corrente esercizio finanziario, previa 

parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013 all’esercizio 

finanziario 2014, dal CDR A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.PROVVIDENZ per € 28.500,00 e dal CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.PROVSTUDIO per € 15.637,95. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 

stante. 

 

 

     

 


