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OGGETTO: Erogazione benefici economici a favore del personale tecnico amministrativo - 2° semestre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.R. rep. 975, prot. n. 140806 del 31/03/2017, con cui è stato emanato il Regolamento per l'erogazione di 
benefici economici a favore del personale tecnico amministrativo universitario; 

Visto l'art. 7, comma 3, del .suddetto Regolamento che definisce che quanto in esso contenuto si applica alle richieste di 
benefici economici da parte del personale tecnico amministrativo a partire dal 01/01/2017; 

Considerato che le richieste sono state valutate dalla Commissione nominata dal Direttore Generale con decreto rep. n. 
2108, prot. n. 191793 del 23/06/2017, successivamente modificata con decreto rep. n. 3528, prot. n. 372994, del 
12/10/2017; 

Visti i lavori della Commissione, rep . n.1721/2017, prot. n. 391258 del 13/11/2017 (Allegato 1/1-20), e rep. n.1733/2017, 
prot. n. 392622 del 15/11/2017 (Allegato 2/1-3), che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visti i criteri di ripartizione dei fondi e il prospetto di ripartizione degli stessi come si evince dall'allegato (Allegato 3/1 -2) , 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato il budget disponibile per Il secondo semestre dell'anno 2017 per interventi assistenziali a favore del 
personale (lordo Ente pari ad€ 75.000, di cui€ 56.518, 46 Lordo dipendente e€ 18.481,54 oneri Ente) ; 

Considerata la rettifica relativa al pagamento del 1 • semestre 2017 pari a euro 398,91, a favore di O rvt b'.>; ~ '.prot. 
n. 358647 del 06/10/2017), dovuta ad un mero errore materiale segnalato dall 'interessato (prot. n. 368901 del 
10/10/2017), che andrà considerata nel pagamento del 2° semestre; 

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. 4/1-1 , che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

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

1. 

2. 

3. 

4. 

Padova, 

DECRETA 

di approvare gli atti della Commissione e la ripartizione dei benefici economici al personale che ha 
presentato la domanda nel corso del 2° semestre dell'anno 2017 e l'integrazione di pagamento del 1 • 
semestre, nella misura indicata nell'Allegato 4, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, pari a complessivi€ 56.477,32 oltre gli oneri a carico dell'Ente pari a€ 18.481,54; 

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 Affari Generali e Comunicazioni"; 

di pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, le tabelle contenenti i dati aggregati, come da 
Allegato n. 4, 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; 

di incaricare il Servizio alla Persona e il Servizio Stipendi e Trattamenti Retributivi, per la parte finanziaria, 
deJlie_lì!lG.LJ.zi9n_1=c,9.el ,pr,esen te;;pcoyyedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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