
DIREZIONE GENERALE 
AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE 
SERVIZIO ALLA PERSONA 

Decreto Rep. 6 .2 ~ / '2..t, J1. 
Anno 201'6 Tit. V li Cl. I O 

Prot. n. 'I t, ~ '1 4 
Fase. rv 

UNIVEHSITi\ 
DEGLl STUDL 
Dl PADOVA 

OGGETTO: Erogazione di provvidenze a favore del personale universitario, art. 5, punti 1-5, e art. 11 del 
Regolamento per l'erogazione di provvidenze a favore del personale universitario - 2° semestre 
anno 2016. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento per l'erogazione di provvidenze a favore del personale universitario emanato con 
decreto rettorale rep. 484 del 14/02/2006 e modificato con decreto rettorale rep. 3794 del 29/12/2014; 

Considerato che i casi di cui all'art. 4 e art. 5, punto 6, verranno valutati dalla Commissione nominata dal 
Direttore Generale con decreto rep. n. 3307, prot. 402371 del 30/12/2016; 

Considerato che i casi . di cui all'art. 5, punti 1-5, e art. 11 , possono essere erogati in quanto l'attività 
istruttoria prevista dal sopracitato Regolamento per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno 
2016, sono state concluse dal Servizio responsabile del procedimento; 

' Visti i criteri di ripartizione dei fondi e il prospetto di ripartizione degli stessi come si evince dall'allegato al 
presente decreto (allegato 1 ); 
Considerato il budget relativo all'anno 2016 per interventi assistenziali a favore del personale; 

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

DECRETA 

art. 1. di approvare la ripartizione delle provvidenze al personale che ha presentato la domanda nel 
corso del secondo semestre dell'anno 2016, per i casi di cui all'art. 5, punti 1-5, e art. 11, nella 
misura indicata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato 1 ); 

art. 2. di dare atto che la spesa troverà copertura nel conto A.30.10.20.90.10.50 UA.A.AC.A06.090 
"Interventi assistenziali a favore del personale" dell'anno 2016; 

art. 3. di stabilire che le risultanze delle presenti erogazioni andranno pubblicate alla voce sussidi 
della sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo, conformemente a quanto 
previsto dalla normativa vigente (artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e successive modificazioni). 

art. 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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