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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.R. rep. 3795, prot. n. 216860 del 29/12/2014, con cui è stato emanato il "Regolamento per 
l'erogazione di contributi per servizi educativi"; 

Visto l'Art. 4 del suddetto Regolamento che definisce che quanto in esso contenuto si applica alle richieste 
di contributi per servizi educativi da parte del personale tecnico amministrativo, operai agricoli, docente, CEL 
(Collaboratori Esperti Linguistici), assegnisti, borsisti e che determina le fasce di erogazione del contributo 
considerando l'ISEE; 

Considerate le richieste di Contributi per i Servizi educativi A.S. 2016/2017 pervenute nel periodo 
01 .09/16.10.2017; 

Visti i criteri di assegnazione e ripartizione dei fondi, le esclusioni come da Allegato n. 1/1-1 e il prospetto di 
ripartizione dei fondi come da Allegato n. 2/1-8, entrambi parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

Considerato il budget disponibile per l'anno scolastico 2016/2017 per interventi assistenziali a favore del 
personale, Lordo Ente pari ad€ 380.000,00 (trecentottantamila/00); 

Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. inerenti gli obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e le 
relative tabelle contenenti i dati aggregati da pubblicare, come da Allegato n. 3/1-3, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto che il presente Decreto annulla e sostituisce il precedente Decreto del Direttore Generale, Rep. 
3958/2017, Prot. n. 392057, del 14.11 .2017, che non conteneva le tabelle dell'Allegato n. 3; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di approvare le esclusioni, come da Allegato n.1, e le ripartizioni dei contributi educativi al 
personale che ne ha fatto richiesta entro i termini, pari a complessivi € 310.383,00 
(trecentodiecimilatrecentoottantatre/00), come da Allegato n. 2, parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento; 

2. di dare atto che la spesa troverà copertura nel conto A.30.10.20.90.10.50 "Interventi 
assistenziali a favore del personale" UA.A.AC.A08.090 "Budget per attività istituzionali - Area 

Data) 
11-/M ~ 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 

SERVIZIO ALLA PERSONA 

Comunicazioni e Marketing"; 

3. di pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, le tabelle contenenti i dati aggregati, 
come da Allegato n. 3, sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla 
voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", e di inviarle al Servizio Carriere 
PTA e relazioni sindacali per quanto di competenza; 

4. di incaricare il Servizio alla Persona e il Servizio Stipendi e Trattamenti Retributivi, per la parte 
finanziaria, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 
Generale dei Decreti. 
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