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Decreto Direttrice Generale 
Commissione Sussidi al personale universitario: seduta del 14 aprile 2021. 

 

La Direttrice Generale 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 relativo al personale del comparto Università; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 relativo al personale del comparto Istruzione e 
Ricerca, ed in particolare l’art. 53; 

VISTO il Regolamento per l’erogazione di sussidi al personale universitario emanato con Decreto Rettorale n. 
1159 del 31 luglio 2020; 

VISTO  il  Decreto  Rettorale  n.  488  dell’11  aprile  2019  con  il  quale  si  è  proceduto  alla  nomina  della 
Commissione per l’erogazione di sussidi al personale universitario; 

VISTO, altresì, il Decreto Rettorale n. 666 del 20 maggio 2019 con il quale si è proceduto ad integrare la 
predetta Commissione; 

VISTE  le  istanze  inoltrate  dai  sigg.  [OMISSIS]; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione nella riunione del 14 aprile 2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Bilancio Unico d’Ateneo 2021 alla voce coan CA 04.02.12.06 – 
interventi assistenziali al personale per un importo pari a €. 49.347,10 comprensivo degli oneri a carico 
dell’Ente; 

CONSIDERATO che la Commissione, nella predetta seduta del 14 aprile 2021, ha riconosciuto ai richiedenti 
un beneficio complessivo pari a €. 9.600,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Ente; 

RITENUTO necessario procedere in merito; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Risorse Umane, giusta sigla 
apposta al presente provvedimento; 

D E C R E T A 

ART. 1 Per quanto rappresentato nelle premesse, che di seguito si intendono integralmente riportate e 
trascritte, l’Area Personale contrattualizzato e collaboratori esterni della Direzione Risorse Umane è 
autorizzata a liquidare al sottoelencato personale le somme a fianco di ciascuno riportate comprensive degli 
oneri a carico dell’Ente: 

 

n matricola Cognome e nome  importo 

1   € 1.000,00 

2   € 1.000,00 

3   € 1.000,00 

4   € 1.600,00 
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n matricola Cognome e nome  importo 

5   € 1.000,00 

6   € 2.000,00 

7   € 2.000,00 

  TOTALE COMPLESSIVO € 9.600,00 

 

ART. 2 - La Direzione Finanziaria è autorizzata ad emettere il relativo mandato di pagamento, imputando la 
relativa spesa sulla voce coan CA 04.02.12.06 – interventi assistenziali al personale - del Bilancio Unico 
d’Ateneo 2021. 

 
 

 
La Direttrice Generale 

Dott.ssa Giancarla Masè 
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