UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DDG. n. 672
Prot. n. 40169
Data 20/09/2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il DR. n. 1500 del 24.10.2016 relativo al regolamento per l’erogazione di sussidi al
personale tecnico- amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi dell’Aquila
VISTO il DDG n. 140 del 06.03.2018, pubblicato all’Albo Ufficiale in data 05.04.2018, con il quale
è stato emesso il bando di selezione per la corresponsione dei sussidi al personale tecnico
amministrativo dell’Università degli studi dell’Aquila
VISTO il DDG n. 301 del 17.5.2018 con il quale è stata nominata la Commissione per l’istruttoria
delle domande intese ad ottenere il citato sussidio
VISTE le domande pervenute nei termini e nei modi previsti dal bando
VISTI i verbali della Commissione acquisiti agli atti in data 18.09.2018
VISTO l’art. 26, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 il quale stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli
atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone di importo superore a mille euro
VISTO il comma 3 del medesimo articolo il quale aggiunge che tale pubblicazione costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro
RITENUTO, pertanto, dover pubblicare solo i nominativi dei dipendenti beneficiari a cui è stato
attribuito il sussidio superiore a € 1000,00, eliminando qualsiasi riferimento a dati dai quali sia
possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o economico – sociale
DISPONE
Sono conferiti al personale tecnico amministrativo e bibliotecario sotto riportato i sussidi economici
previsti dal Regolamento di cui al DDG n. 1500 del 24.10.2016
L’importo secondo quanto riportato in tabella verrà liquidato sulle retribuzioni del mese di
Ottobre/2018
MATRICOLA
00033**
0020**
0036**
0036**
0034**
00042**

IMPORTO DA EROGARE
€ 2.671,97
€ 3.303,37
€ 1.000,00
€ 1.137,70
€ 1.213,38
€ 2.500,00

La spesa graverà sul bilancio 2018 – COGE CG: 04.03.12.02.07 “ Interventi assistenziali a favore del
personale”

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale, sul sito di Ateneo sulla pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=1877 e sulla pagina: http://www.univaq.it/section.php?id=1542
dell’Amministrazione della Trasparenza.

L’Aquila, 19/09/2018

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro DI BENEDETTO

Pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo in data: 20/09/2018
Pubblicato sulla pagina Amministrazione Trasparente in data : 20/09/2018

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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