
INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

(a tempo indeterminato e determinato)

allegato n. 3

OGGETTO IMPORTO CONTRIBUTO NOTE

MODALITA' DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEL

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO PER I DIPENDENTI I CUI

FIGLI FREQUENTANO L'ASILO NIDO

PRIVATO O COMUNALE 

160,00 Euro mensili netti (da 

settembre 2007)

Contributo erogato

per 1 o + figli (a

carico)

Domanda al Direttore amministrativo.

Erogazione del contributo a seguito della presentazione di 

idonea documentazione attestante il pagamento della retta. 

CONTRIBUTO PER I DIPENDENTI I CUI

FIGLI USUFRUISCONO DEL SERVIZIO

D'INTEGR. SCOLASTICA (scuola primaria 

e second.di 1° grado) 

60,00 Euro mensili al lordo (da 

settembre 2007)

Contributo erogato

per 1 o + figli (a

carico)

Domanda al Direttore amministrativo.

Erogazione del contributo a seguito della presentazione di

idonea documentazione attestante il pagamento della retta. 

CONTRIBUTO PER I DIPENDENTI I CUI

FIGLI USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI

MENSA SCOLASTICA (scuola

dell'infanzia, scuola primaria e

secondaria di primo grado a tempo

pieno e prolungato)

40,00 Euro mensili al lordo (da

settembre 2007)

Il contributo viene erogato ai

dipendenti che autocertificano un

importo ISEE non superiore a

30.000)

Contributo erogato

per 1 o + figli (a

carico)

Domanda al Direttore amministrativo.

Erogazione del contributo a seguito della presentazione di

idonea documentazione attestante il pagamento della retta. 



INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

(a tempo indeterminato e determinato)

allegato n. 3

OGGETTO IMPORTO CONTRIBUTO NOTE

MODALITA' DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEL

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO PER I DIPENDENTI I CUI

FIGLI FREQUENTANO I CENTRI ESTIVI

PRIVATI O COMUNALI 
40,00 Euro/settimana netti per

un max di 4 settimane (vengono

accolte, nei limiti delle

disponibilità finanziarie, richieste

> alle 4 settimane)

Contributo erogato

per 1 o + figli (a

carico)

Circolare annuale: prima decade di aprile

La richiesta di contributo va presentata utilizzando il modulo

reperibile sul sito Internet dell'Ateneo entro la fine del mese di

maggio. Il contributo viene erogato a seguito della

presentazione di idonea documentazione attestante il

pagamento della retta.

  

 

CONTRIBUTO A TITOLO DI CONCORSO

ALLE SPESE SOSTENUTE DAL

DIPENDENTE PER L'ISTRUZIONE

PROPRIA O DEI FAMILIARI A CARICO

(coniuge o figli - per iscrizione scuola

media inf., superiore, corsi di studio

univ. e post-univ. e per l'acquisto di libri

di testo)

Viene determinato,

annualmente, in base alla

disponibilità finanziaria e al

numero delle domande

pervenute (importo non

inferiore, comunque, a 52,00

Euro netti; è prevista la stesura

di una graduatoria di merito in

caso di mancanza di fondi

rispetto alle domande

presentate)

Per ogni singolo

dipendente viene

erogato un unico

contributo 

Circolare annuale: agosto

La richiesta di contributo va presentata entro la fine di

settembre utilizzando il modulo allegato alla circolare. Il

contributo viene erogato a seguito della presentazione della

documentazione giustificativa di spesa. 

AGEVOLAZIONE PER L'ISCRIZIONE A

CORSI UNIVERSITARI DI PERSONALE

TECNICO-AMM.VO (rivolta al pers. a

tempo indet. a tempo pieno o p.t. = >

al 66,6% ed al pers. a tempo det. con

contratto che prevede almeno 6 mesi

lavorativi dal momento dell'iscr.

universitaria) 

Viene determinato annualmente

(per l'a.a. 2007/2008

contribuzione annua forfettaria

pari ad Euro 325,00)

Circolare annuale: agosto

La richiesta va presentata alla Sezione Didattica entro la

prima quindicina di settembre utilizzando il modulo allegato

alla circolare.



INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

(a tempo indeterminato e determinato)

allegato n. 3

OGGETTO IMPORTO CONTRIBUTO NOTE

MODALITA' DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEL

CONTRIBUTO

RATEIZZAZIONE SECONDA RATA TASSE

UNIVERSITARIE 

(agevolazione rivolta ai familiari a carico

del dipendente e al personale escluso

dall'agevolazione prevista per l'iscrizione

a corsi universitari)

Circolare annuale: febbraio

La richiesta va presentata entro la data stabilita in funzione

della scadenza della seconda rata, utilizzando il modulo

allegato alla circolare.

L'importo anticipato dall'Ateneo viene recuperato mediante

addebito sullo stipendio (5 rate mensili).

ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS E

TRENO (per il dipendente e figli a carico)

con anticipazione da parte dell'Ateneo

dell'intero corrispettivo del prezzo e

successivo recupero dell'importo sulla

retribuzione

Agevolazione prevista

anche per il pers.

docente

La richiesta va presentata utilizzando il modulo reperibile sul

sito Internet dell'Ateneo .

L'importo anticipato dall'Ateneo viene recuperato mediante

addebito sullo stipendio (12 rate mensili).

INDENNITA' DI MENSA 
Mensa:  Euro 7,84 (al lordo) L'erogazione   avviene   mensilmente   sulla base  delle 

risultanze  del sistema di rilevazione presenze.


