VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

DECRETO: Approvazione erogazione sussidi al personale del Politecnico di Torino
PSQL – Ufficio Formazione, Welfare, Servizi alla comunità e Benessere
IL DIRETTORE GENERALE
•

VISTO lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019 e in vigore dal
26 luglio 2019;

•

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 775 del 17 luglio 2019 in vigore dal
26 luglio 2019;

•

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità, emanato con D.R. 218 del 03 giugno 2013
in vigore dal 03 giugno 2013;

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Università;
 CONSIDERATO che nell’ambito del Bilancio unico di Previsione 2022 è stato previsto uno
stanziamento specifico per iniziative di welfare a favore del personale dell’Ateneo;
 CONSIDERATO che l’Ateneo intende continuare a perseguire un indirizzo teso a favorire il
benessere lavorativo del personale, anche attraverso interventi di sostegno economico inseriti in un
ampio quadro di azioni di welfare a favore del personale;
 VISTO il Regolamento per l’erogazione di sussidi al personale del Politecnico di Torino emanato con
D.R. 31 del 20 gennaio 2022 (nel seguito denominato “Regolamento”);
 VISTO il DDG n. 276 del 21 febbraio 2022 di nomina della Commissione di valutazione per
l’erogazione di sussidi al personale del Politecnico di Torino;
 PRESO ATTO che il Regolamento prevede due scadenze annuali per la presentazione delle istanze
di sussidio e che queste scadenze, per l’anno 2022, sono il 15 marzo e il 15 settembre;
 CONSIDERATO che la Commissione, come si evince dal verbale della seduta del 6 aprile 2022, ha
proceduto all’esame di tutte le 4 domande presentate, convenendo, sulla base della documentazione
prodotta e secondo quanto previsto da Regolamento: …omissis...
 PRESO ATTO che, entro il termine stabilito dalla Commissione per la ricezione dell’integrazione
richiesta a …omissis…, non è pervenuta alcuna dichiarazione e pertanto sarà erogata la somma
dichiarata a verbale
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VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

DECRETA
1. Di procedere, con riferimento a n. 4 istanze pervenute entro la prima scadenza annuale prevista dal
Regolamento, all’erogazione del sussidio, secondo quanto verbalizzato durante la seduta del 6
aprile 2022 e riportato nella seguente tabella:

COGNOME E NOME
INTESTATARIO DOMANDA E
BENEFICIARIO DEL
SUSSIDIO

Matr.

CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

COSTO TOTALE
CARICO ENTE
(€)

…omissis…

…omissis…

2.386,20

3.166,49

…omissis…

…omissis…

3.000,00

4.029,30

…omissis…

…omissis…

1.727,60

2.292,53

…omissis…

…omissis…

1.703,10

2.260,01

Totali

8.816,90

11.748,33

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco
PG/
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