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Oggetto: Regolamento per l’erogazione di sussidi economici al personale 
tecnico- amministrativo 

N. o.d.g.: 05.3 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi A 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 
   

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

visti l’art. 9 comma 8 e l’art. 14 comma 2 lett. d) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. 
n. 210 del 29 marzo 2012, in base al quale il Consiglio di amministrazione “adotta […] ogni altro 
regolamento non riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato accademico”; 

visto il CCNL comparto Università 2006-2009 ed in particolare l’articolo 60 comma 5, per effetto 
del quale “le amministrazioni nell’ambito delle proprie disponibilità possono attivare iniziative a 
favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione 
integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido 
e sussidi economici”; 

visto il testo del precedente Regolamento per l’erogazione di sussidi economici al personale 
tecnico-amministrativo, emanato con D.R. n. 985 del 20 luglio 2007 e integrato con D.R. n. 643 
del 27 maggio 2008; 

visto l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, rubricato “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati” per effetto del quale “le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i 
quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati […] e pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro” oltre che tale pubblicazione 
“costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al 
medesimo beneficiario”; 

considerata l’opportunità di adeguare il testo normativo alle sopravvenute norme in materia di 
concessione dei sussidi; 

informate la RSU e le OO.SS. nella seduta di contrattazione del 26 marzo 2014, ai sensi 
dell’art. 6 del CCNL; 
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con voti favorevoli unanimi, 

delibera  

1) di approvare il testo del “Regolamento per l’erogazione di sussidi economici al personale 
tecnico-amministrativo”, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante; 

2) di designare il dottor Giovanni Gison quale componente individuato dal Consiglio di 
amministrazione nella commissione di valutazione prevista dall’art. 7 del nuovo testo 
regolamentare. 
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