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     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 – pubblicazione graduatoria provvisoria 2021 - 

 

 

 

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 22/07/2021.   

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, correlate di idonea documentazione, dovranno essere trasmesse entro 

e non oltre 10 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 22/07/2021, 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, con DDG 4790/2021 del 10/11/2021 prot. N. 113264, è stato autorizzato uno 

storno a valere sulla voce di costo CA.C.B.03.06.8 di Euro 140.000,00, portando tale voce ad un totale 

complessivo di Euro 500.000,00. I contributi di cui all’art. 2 del su citato regolamento, vengono liquidati 

per l’intero importo spettante. Relativamente ai sussidi di cui all’art. 3, si è proceduto all’applicazione 

delle percentuali di erogazione secondo le fasce ISEE stabilite dall’art. 5, comma 1, e all’applicazione 

del comma 2 del già citato art. 5, del “Regolamento interventi a favore del personale” di cui sopra. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

             Dott. Antonio Romeo 

  

 

 

 

Il Responsabile dell’UO     

F.to Dott.ssa Giulia Musto   
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