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Firmatari: BELLO Francesco

U.R.S.T.A.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto dell’Ateneo;
VISTO il decreto del Rettore n. 519 del 16.02.2017, con il quale è stato emanato il
Regolamento per la concessione, per il triennio 2016-2018, di sussidi a favore del personale
tecnico-amministrativo di questa Università, con esclusione di quello individuato negli elenchi
“C” e “D” allegati al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 2, del suddetto Regolamento, che testualmente
recita: “Nel caso in cui il dipendente risulti utilmente inserito in ciascuna delle
graduatorie degli aventi diritto a rimborso, d’ufficio si provvederà automaticamente
alla corresponsione in suo favore del sussidio di maggiore importo. Conseguentemente
si procederà d’ufficio all’espunzione del suo nominativo dalle altre graduatorie in cui
risultasse utilmente inserito, allo scorrimento delle stesse e alla concessione del
sussidio a coloro che risultano utilmente collocati, nei limiti del numero dei sussidi
fissati per ogni tipologia di servizio sociale.”;
VISTI i decreti del Direttore Generale n. 138 del 19.02.2018, n. 589 del 7.06.2018, n.
137 del 19.02.2018, n. 541 del 25.05.2018, n. 168 del 22.02.2018 con i quali sono stati
approvati gli atti, formulate le graduatorie e dichiarati i relativi beneficiari per la
concessione dei sussidi a sostegno delle spese per:
- acquisto di protesi ottiche (lenti da vista o lenti a contatto) e per l’effettuazione
di terapie fisioterapiche o riabilitative;
- acquisto di apparecchi protesici (ortopedici, acustici e ortodontici);
- acquisto di libri scolastici/universitari;
- tasse universitarie per i dipendenti o i figli dei dipendenti;
- Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi;
in favore del personale tecnico-amministrativo di questa Università, con esclusione di
quello individuato negli elenchi “C” e “D” allegati al vigente Protocollo di intesa
Università/Regione Campania, riportanti in calce i relativi impegni di spesa;
VISTI in particolare gli articoli 2 dei predetti decreti che subordinano la liquidazione
degli importi indicati a lato di ciascun nominativo a quanto previsto dal sopracitato art.
5, comma 2, del Regolamento 519/2017;
ANALIZZATE le graduatorie emanate con i citati Decreti del Direttore Generale n.
138 del 19.02.2018, n. 589 del 7.06.2018, n. 137 del 19.02.2018, n. 541 del 25.05.2018,
n. 168 del 22.02.2018;
ACCERTATO d’ufficio che alcuni nominativi risultano inseriti in più graduatorie e,
pertanto, occorre dare attuazione a quanto previsto dal sopra riportato art. 5, comma 2
del Regolamento 519/2017 nonché dall’art. 2 dei summenzionati Decreti del Direttore
Generale;
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ACCERTATO altresì d’ufficio che nelle graduatorie in parola non sussistono ulteriori
nominativi da poter dichiarare beneficiari per la concessione di sussidi e che, pertanto,
non occorre con il presente provvedimento disporre alcuno scorrimento delle stesse,
previsto dal sopracitato art. 5, comma 2 del Regolamento 519/2017;
VISTO l’art. 22 del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del
25.5.2016, ed in particolare gli artt. 26 e 27, che dettano disposizioni rispettivamente in
materia di obblighi di pubblicazione:
- degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- dell’elenco dei soggetti beneficiari;
VISTO inoltre il documento "Linee guida in materia di trattamento di dati personali,
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottato dal Garante
per la Protezione di dati personali con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;
VISTO in particolare il punto 9.e della Parte Prima del suddetto documento che, con
riferimento ai suindicati artt. 26 e 27, individua una serie di limiti all’obbligo di
pubblicazione degli atti di concessione di benefici economici di qualunque genere;
RITENUTO pertanto, in applicazione di tutto quanto sopra illustrato, di dover
procedere alla predisposizione di due distinti documenti, di cui uno ad uso interno e
l’altro destinato alla pubblicazione sul sito web di Ateneo;
DECRETA
Art. 1 – Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 519/2017 e degli artt. 2)
dei Decreti del Direttore Generale n. 138 del 19.02.2018, n. 589 del 7.06.2018, n. 137
del 19.02.2018, n. 541 del 25.05.2018, n. 168 del 22.02.2018, vengono riportati,
nell’allegato 1 al presente decreto, ad uso interno, i nominativi espunti dai decreti
rispettivamente indicati, in quanto beneficiari di un sussidio a loro più favorevole.
Art. 2 – Conseguentemente a quanto disposto dall’art. 1) del presente provvedimento,
gli importi complessivi da liquidare con i Decreti del Direttore Generale n. 138 del
19.02.2018, n. 589 del 7.06.2018, n. 137 del 19.02.2018, n. 541 del 25.05.2018, n. 168
del 22.02.2018, sono così rideterminati:
NUMERO DECRETO
DIRETTORE GENERALE
D.G. n. 138 del 19.02.2018
Protesi Ottiche/Terapie Fisioterapiche
D.G. n. 589 del 7.06.2018
Apparecchi Protesici

IMPORTO TOTALE DA
LIQUIDARE
€ 5.590,96
€ 47.479,94
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NUMERO DECRETO
DIRETTORE GENERALE
D.G. n. 137 del 19.02.2018
Libri Scolastici/Universitari
D.G. n. 541 del 25.05.2018
tasse universitarie per i dipendenti o i
figli dei dipendenti
D.G. n. 168 del 22.02.2018
Centri ricreativi estivi o per i Campus
estivi

IMPORTO TOTALE DA
LIQUIDARE
€ 1.915,52
€ 20.664,74

€ 150,00

Art. 3 – Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, del Regolamento di
Ateneo in materia è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo
nonché sul sito web dell’Ateneo.
Ai fini della pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di
Ateneo, viene altresì formalizzato, in forma anonima, l’elenco degli espunti dalle
graduatorie approvate con i D.G. n. 138 del 19.02.2018, n. 589 del 7.06.2018, n. 137 del
19.02.2018, n. 541 del 25.05.2018, n. 168 del 22.02.2018, allegato 2 al presente decreto.
Il competente Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio provvederà a
comunicare a ciascuno degli interessati l’espunzione dalle suddette graduatorie
mediante comunicazione all’indirizzo e-mail istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità
giudiziaria competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione
del provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento
Pensionistico e Affari Speciali
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio
Sig.ra Antonia Nastri
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