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LA RETTRICE

Visto l'art, 60, comma 5 del CeNL del personale del comparto Università che prevede: '·, .. .lc
Amministrazioni. nel! 'ul11hi/o del/e proprie disponibilità. possono attivare iniziative (/ favore dei
lavoratori, anche attraverso il loro contributo. da definirsi in sede di contraffazione integrativa.
CO/11econvenzioni in l11Ora/O di trasporti, ass ist e17::(/ sanitaria, istituzione di asilo nido {' sussidi
cconomtct :
Considerato che nella riunione di contrattazione integrativa del 17 giugno 2016, la parte sociale
aveva chiesto l'attuazione di quanto previsto dal (,(,'\lI" in termini di "sostegno sociale" - sussidi
-- da erogare al personale TAB, che versa in situazione di necessità:
Visto il [)DG n, 85 del 27/09/2016 con il quale c stata nominata una Commissione paritetica.
Amministrazione - ()(),SS .. chiamata ad elaborare una proposta di Regolamento per l'erogazione
dei citati "sussidi":
Vista la proposta di Regolamento trasmessa dalla succitata commissione:
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive
adunanze del ]0 e del 31 maggio 2017, con le quali è stato approvato il testo dci Regolamento per
interventi di sostegno sociale
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2017. con la quale sono state
recepite le raccomandazioni espresse dal Senato Accademico, in sede di approvazione del verbale
dell'adunanza del 30 maggio 2017, previa modifica al testo dcllart.e itipologìa di sussidio):
Per i motivi di cui in premessa:

DECR[TA

Art. t-E' emanato il Regolamento per interventi di sostegno sociale in favore del personale
TAB in servizio con contratto di lavoro subordinato presso l'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale"
Art. 2 - II predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Alno
Ufficiale de II'Ateneo e decorre. in sede di prima applicazione. in via sperimentale. dal 1 gennaio
2017,

La Rettrice
Elda Morlicchio
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