Decreto n. 1664/2019
Approvazione erogazione sussidi al personale del Politecnico di Torino

LA DIRETTRICE GENERALE
•

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n.774 del 17/07/2019;

•

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con D.R. n. 218 del 3/6/2013, ed in
particolare l’art. 77;

•

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca;

•

Considerato che nell’ambito del Bilancio unico di Previsione 2019 è 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 Protocollo d’Intesa per le linee generali di attuazione di politiche di welfare al Politecnico di
Torino del 22.12.2017, in cui le parti hanno convenuto sull’attivazione di un fondo di sostegno per
riconoscere sussidi economici per gravi necessità personali e/o familiari;

•

Visto l’Accordo Integrativo sui criteri generali per l’erogazione del fondo sussidi al personale del
Politecnico di Torino sottoscritto il 8/3/2018;

•

Visto il Regolamento per l’erogazione di sussidi al personale del Politenico di Torino emanato con
decreto DDG n. 1302/2018;

•

Visto il DDG n. 2399/2018 con il quale era stata nominata la Commissione di valutazione per
l’erogazione di sussidi al personale del Politecnico di Torino;

•

Considerato che la scadenza del bando per la presentazione delle domande per l’erogazione di
sussidi al personale del Politecnico di Torino è fissato in data 15 novembre 2019;

•

Considerato che, come previsto dall’art. 7 comma 3 del citato Regolamento, che recita: “Per i casi
di particolare gravità la Commissione può riunirsi su richiesta del Direttore Generale”, la Direttrice
Generale ha convocato la Commissione per il giorno 2 luglio 2019 al fine di esaminare n. 3
domande pervenute per le quali era stata segnalata particolare urgenza;

•

Considerato che la Commissione ha proceduto all’esame di tutte le domande presentate,
convenendo, sulla base della documentazione prodotta e secondo quanto previsto da
Regolamento, che:
 n. 1 domanda (omissis) accettata, ammettendo quale sussidio l’importo di 2.300 euro
 n. 1 domanda (omissis) è stata ritenuta suscettibile di integrazione e/o presentazione di nuova
documentazione relativa alla condizione di disagio, a supporto della richiesta iniziale
 n. 1 domanda (omissis) è stata ritenuta ammissibile subordinando l’erogazione del sussidio alla
presentazione di idonee ricevute dell’avvenuto pagamento delle spese sostenute;

•

Tenuto conto che l’art. 6 comma 5 del suddetto regolamento prevede la possibilità di richiedere
documenti ad integrazione qualora quanto prodotto risultasse insufficiente o incompleto, la
Commissione di valutazione ha indicato nel 31 luglio 2019 il termine ultimo per la presentazione
dell’eventuale documentazione supplementare richiesta;

•

Preso atto che entro il termine indicato al punto precedente:

1

 per la domanda omissis
supporto della richiesta

non sono pervenute né integrazioni né nuova documentazione a

 per la domanda omissis è pervenuta la documentazione richiesta
•

Considerata la delega della Commissione alla Direttrice Generale per la valutazione della
documentazione ulteriore presentata dai richiedenti il sussidio e alla conseguente erogazione dei
sussidi eventualmente approvati;

DECRETA
1. di approvare la documentazione presentata omissis
2. di procedere all’erogazione del sussidio ai richiedenti secondo quanto indicato nella tabella
sottostante:

COGNOME E NOME
INTESTATARIO
DOMANDA E
BENEFICIARIO DEL
SUSSIDIO

Matricola

CONTRIBUTO
EROGATO

COSTO TOTALE CARICO
ENTE

omissis

omissis

2.000

2.654

omissis

omissis

2.300
4.300

3.052
5.706

TOTALI

Torino, 13 settembre 2019
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
f.to I. Adamo
PG/
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