
 
DIREZIONE GENERALE 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 1 

 

          Disposizione n° 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e Aziende 

Ospedaliero-Universitarie; 

VISTO l’art. 20 del CCI del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di 

Palermo, sottoscritto il 12/04/2017; 

VISTO il vigente Regolamento “Interventi a favore del personale” del 09/01/2019; 

VISTO la nota di pubblicazione della graduatoria provvisoria n. 43491 del 13/05/2019; 

TENUTO CONTO che sono pervenuti alcuni ricorsi alla graduatoria provvisoria e, pertanto è 

necessario una riformulazione della stessa;  

CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste da parte delle OO.SS. nonché da parte dei 

Rappresentanti del personale TAB in seno al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico 

in ordine alla necessità di integrare le somme destinate agli interventi a favore del personale.  
 

DISPONE 
 

Art. 1 – di autorizzare la liquidazione dei contributi/sussidi di cui agli art.2 e 3 del vigente 

Regolamento “Interventi a favore del personale” di cui agli elenchi dei beneficiari che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Si evidenzia che, non 

essendo il fondo stanziato sufficiente per la liquidazione di tutti i contributi/sussidi 

richiesti, per quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del suddetto regolamento, si è 

proceduto all’applicazione delle percentuali di erogazione secondo le fasce ISEE 

stabilite nello stesso. Per i contributi previsti dall’art.2 del su citato regolamento, è stato 

sufficiente una sola applicazione delle percentuali di erogazione secondo le fasce ISEE 

in quanto di per sé utile alla capienza del fondo, mentre per i sussidi, previsti dall’art.3 

del medesimo regolamento, essendo più che raddoppiate le richieste, l’applicazione 

delle suddette fasce è stata necessaria per più volte affinché si raggiungesse la capienza 

del fondo disponibile. 

    Art. 2 – di riservarsi, ove si realizzino economie, di integrare in corso d’anno soltanto gli importi 

corrisposti a titolo di sussidio, ai sensi dell’art 3 del vigente regolamento “interventi a 

favore del personale” considerato il numero dei tagli in atto apportati per incapienza del 

fondo . 

   Art. 3 - La spesa di Euro 328.735,91 graverà sulla voce di costo CA.C.B.03.06.08.  

 

 

Il Direttore Generale 

 Antonio Romeo 

 

 
RPA-Responsabile della struttura              Il Dirigente  

   F.to Dott.ssa Giulia Musto        Dott. Sergio Casella 
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