Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Unità Formazione, Welfare e Sviluppo
Coordinatore: Dott.ssa Carla Falconetti
Responsabile: Dott. Davide Fiumicelli/fdg

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”;
il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive
modifiche;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Università,
Istruzione e Ricerca;
ATTESO che nell’ambito dei servizi rivolti al personale l’Ateneo provvede annualmente all’attivazione
di un fondo per l’erogazione di provvidenze al personale in servizio, a quello cessato e alle
loro famiglie;
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di provvidenze al personale dipendente dell’Università di
Pisa emanato con D.R. n. 19431 del 5 dicembre 2007;
DATO ATTO che l’erogazione delle singole provvidenze era disposta, su richiesta dell’interessato, dal
dirigente responsabile dell’Area economato e patrimonio previo parere vincolante del
Comitato di indirizzo e controllo sui servizi rivolti al personale dell’Ateneo secondo quanto
previsto dal Regolamento di cui sopra;
CONSIDERATO che la Direzione Economato, Patrimonio e Servizi generali non è più presente nel nuovo
modello organizzativo di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 del 16
febbraio 2017 e alla D.D. n. 9923 del 28 febbraio 2017;
CONSIDERATO che la Direzione Economato e patrimonio è stata disattivata con D.D. 670 del
15/09/2017;
CONSIDERATO che il fondo per l’erogazione delle provvidenze al personale in servizio, a quello
cessato e alle loro famiglie, nell’esercizio 2018, è stato assegnato alla Direzione del
Personale;
CONSIDERATO che il Comitato di Indirizzo e Controllo per i servizi al personale dell’Ateneo istituito
con D.R. I/01-19290 del 20/11/2006 non è stato più ricostituito a decorrere dall’1/11/2010;
DATO ALTRESÌ ATTO che è in corso di emanazione un nuovo Regolamento per l’erogazione di sussidi al
personale tecnico amministrativo e borse di studio in favore dei figli dei dipendenti
dell’Università di Pisa in servizio o in quiescenza;
RITENUTO NECESSARIO nelle more dell’emanazione del nuovo Regolamento ed in continuità con
l’attività effettuata nel corso degli anni precedenti, erogare, anche per l’esercizio finanziario
2018, le provvidenze al personale in servizio, a quello cessato e alle loro famiglie
mantenendone le stesse caratteristiche;
VISTA la D.D. n.913 del 20/11/2018 con la quale è stata indetto un avviso pubblico per l’erogazione di
provvidenze al personale in servizio, a quello cessato e alle loro famiglie secondo quanto
disposto dal Regolamento per l’attribuzione di provvidenze al personale dipendente
dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 19431 del 5 dicembre 2007;
VISTI i requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 del bando;
VISTI i criteri di attribuzione delle provvidenze di cui all’art. 5 del bando;
CONSIDERATO che complessivamente sono pervenute n. 31 domande;
CONSIDERATO che delle complessive domande presentate n. 11 non sono state ammesse per il
mancato rispetto dei requisiti del bando;
VISTA l’istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento;
ACCERTATA la proposta del Dirigente della Direzione del personale ad erogare provvidenze a favore di
n. 20 beneficiari, così come indicato nell’allegato A;
ACCERTATA la disponibilità esistente sul bilancio di previsione unico di Ateneo 2018, sulla voce COAN
CA 04.002.12.03.04 “Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo” e sulla voce
COAN CA 04.002.12.01.03 “Interventi assistenziali al personale dedicato alla ricerca e alla
didattica”;
DISPONE

ART. 1 – APPROVAZIONE ATTI
Sono approvati gli atti dell’avviso pubblico per l’erogazione di provvidenze al personale in servizio, a
quello cessato e alle loro famiglie secondo quanto disposto dal Regolamento per l’attribuzione di
provvidenze al personale dipendente dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 19431 del 5
dicembre 2007.

Art. 2 – ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sotto condizione del possesso dei requisiti per l’erogazione delle provvidenze in oggetto, sono dichiarate
idonee e ammesse al finanziamento n. 20 domande i cui beneficiari sono indicati nell’allegato A, che non
viene pubblicato a tutela della riservatezza dei destinatari.
Art. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PROVVIDENZA
L’importo della provvidenza, imponibile ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Testo Unico delle Imposte
sul Reddito (TUIR), sarà corrisposto mediante accredito unitamente alla retribuzione del dipendente.
Art. 4 – IMPUTAZIONE SPESE
L’importo corrispondente alle provvidenze, complessivamente pari a 20.000,00 euro lordo
amministrazione, sarà a carico del bilancio di previsione unico di Ateneo 2018, sulla voce COAN CA
04.002.12.03.04 “Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo” per euro 19.000,00 e
sulla voce COAN CA 04.002.12.01.03 “Interventi assistenziali al personale dedicato alla ricerca e alla
didattica” per euro 1.000,00.
ART. 5 - PUBBLICITÀ
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante comunicazione via @-mail al personale
beneficiario della provvidenza. Sarà inoltre pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e reso disponibile
sul sito dell’Università di Pisa alla pagina web Servizi (ad esclusione dell’allegato A).
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: welfare@unipi.it.

Il Direttore Generale
dott. Riccardo Grasso
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