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AREA RISORSE UMANE
UO GESTIONE PRESENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Al Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

E p.c .Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria
Alle OO.SS. territoriali di comparto
Al Comitato Unico di Garanzia
LORO SEDI

Oggetto: interventi a favore del personale

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito intranet dell’Ateneo l’elenco provvisorio
del personale destinatario dei benefici di cui al “Regolamento interventi a favore del personale” del 24
febbraio 2015.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare ampia diffusione alla presente, al fine di consentire al
personale interessato di proporre eventuali istanze di revisione delle determinazioni adottate.
Le istanze di revisione, corredate di idonea documentazione, dovranno essere trasmesse entro e
non oltre 15 gg., a decorrere dalla data della presente, all’UOA presenze e Trattamento accessorio a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo: interventi.personale@unipa.it
Si fa presente che, l’elenco dei beneficiari dei sussidi di cui all’art. 3 del “Regolamento interventi a
favore del personale” del 24/02/2015, al fine di garantire la dovuta riservatezza, sarà reso disponibile, per
matricola, esclusivamente agli interessati, presso l’UOA Gestione presenze e Trattamento accessorio.
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, “l’ordine di
priorità è determinato in relazione al reddito ISEE medio più basso, riducendo progressivamente l’importo
del contributo/sussidio spettante di una percentuale atta comunque a garantire ai dipendenti con reddito
medio pro-capite inferiore al valore medio rilevato nell’anno di riferimento, la liquidazione di un importo non
inferiore al 90% di quello teoricamente spettante, fatta salva la disponibilità del fondo”.
La liquidazione dei sussidi è effettuata in misura percentuale in base alle classificazioni (A-B-C)
stabilite dai criteri generali per l’erogazione degli stessi, paragrafo 1 dei “criteri generali per l’erogazione dei
sussidi” .
Si comunica altresì che, per l’anno 2017, la media dei redditi ISEE si è attestata a Euro 22.733,98.
Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Firmato digitalmente da:Antonio Romeo
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':DIRETTORE GENERALE
Data:18/05/2018 08:27:16
Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Palazzo Candelora p.t.
Tel.: 091.238825866 – fax: 09123860688 – email: presenze.accessorio@unipa.it

