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Commissione "per I'erogazione di sussidi al personale
dell'Università, a quello cessato e alle loro famiglie"

Prot. no 12-72'lV. Ares. ..... .

Risposta al foglio del ......".............. Prot. n'

ln riferimento alla nota prot. n. 119759/1-8 del 30 ottobre 2013 si comunica che, la
Commissione "per l'erogazione di sussldi al personale dell'Università, a quello cessafo e
alle loro famiglie", considerata l'esigua disponibilità finanziaria assegnata al capitolo di
spesa "Provvidenze a favore del personale in seruizio presso l'universita di Catania, di
quello cessafo e delle loro famiglie" - cod. I 504 14 01 (attualmente ammontante per
l'anno 2013 ad € 80.000,00) - per una più equa distribuzione del predetto fondo ed al fine
di soddisfare le numerose istanze durante i suoi lavori ha stabilito quanto segue:

1. verbale del 9.05.1996: "ln apeftura di seduta il Prof. Luciano Caruso...Poiche il
predetto regolamento prevede la concessione di sussidr anche al personale
cessafo propone alla Commissione che i benefici previsti dal D.R. n. 4422 del
19.10.1995 vadano esfesi ai dipendenti cessati entro il biennio antecedente la data
di applicazione del regolamento sopra citato e da non oltre un biennio dalla
presentazione della richiesta di sussrdio. Propone anche, che per quanto riguarda
tutte le tipologie previste dal regolamento i dipendenti dell'Università potranno
ottenere tali suss/di relativamente alle spese sosfenufe non oltre il biennio
antecedente l'emanazione del regolamento. ..." "La Commissione dopo breve
dibattito concorda all'unanimità con quanto proposto dal Presidente. La
Commissione delibera infine, unanime, che in futuro saranno prese in
considerazione le istanze presentate da dipendenti che hanno goduto di un
susstdio solo dopo I'interuallo di un anno se sl tratta di richieste relative a tipologie
diverse rispetto a quelle per le quali è già stato erogato un sussidio e dopo
l'intervallo di 2 anni per le richieste riguardanti la medesima tipologia di sussidio. La
Commissione delibera, infine, unanime, che nella dichiarazione sosfifutiva di atto
notorio gli interessati dovranno, altresi, dichiarare che per la tipologia di cui si
richiede t7 sussidro non è stata e non sara inoltrata apposita richiesta di rimborso ad
assicurazioni e/o a/ S.S.N.";



2. verbale del 6.05.1997: "...in aggiunta di quanto deliberato in altra riunione,
ridetermina l'entità dei sussidi da erogare in rapporto ai seguenti parametri: fino a t
25.000.000 sussidio di f . 1.500.000; da t. 25.000.001 a t. 35.000.000 sussidio di
L. 1.000.000; da L. 35.000.000 a L. 60.000.000 sussidro dl f. s00.000. La
Commissione dopo ampio dibattito, tenuto conto dell'esigua disponibilità del
predetto fondo, all'unanimità approva quanto proposto dal Presidente."',

3. verbale del 8.05.1998: '...11 Prof. L. Caruso propone alla commissione che, a parlire
dalla prossima riunione, le fatture, da allegare alle istanze di richiesta di sussidio,
devono essere riferite ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione
dell'istanza medesima. La Commissione dopo ampio ed approfondito dibattito
all'unanimità approva quanto proposto dal Presidente.".

Distinti saluti.

ll presidente della commissione
(Prof. V. Perciavalle)


