
  
 

AREA RISORSE UMANE 
UO GESTIONE PRESENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO 

 

Piazza Marina, 61 –  90133 Palermo – Palazzo Candelora p.t.  

Tel.: 091.238825866 – fax: 09123860688 – email: presenze.accessorio@unipa.it 

 

 

       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, individuato con il numero di pratica, destinatario dei benefici di cui al 

“Regolamento interventi a favore del personale” del 09/01/2019.   

 

Le istanze di revisione, correlate 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 09/01/2019, 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, si è proceduto, per quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del suddetto regolamento, 

all’applicazione delle percentuali di erogazione secondo le fasce ISEE stabilite nello stesso. 

 

Per i contributi previsti dall’art.2 del suddetto regolamento, è stata sufficiente una sola 

applicazione delle percentuali di erogazione secondo le fasce ISEE, con ulteriore distribuzione dei residui 

fino alla capienza del fondo; invece, per i sussidi previsti dall’art.3 del medesimo regolamento, stante il 

numero delle richieste, si è proceduto più volte all’applicazione delle suddette fasce fino al raggiungimento 

della capienza del fondo disponibile. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

           Dott. Antonio Romeo   
 

 

 

Il Responsabile dell’UO    Il Dirigente dell’Area 

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