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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.l65;

Visti gli artt. 33 e 37 dello Statuto;

Visto il CCNL di Comparto;

Visto il CCI di Ateneo;

Preso atto che, nella riunione di contrattazione integrativa del 17 giugno 2016, la

Parte Sociale ha chiesto l'attuazione di quanto previsto dal CCNL in termini di

"sostegno sociale" (sussidi) da erogare alle unità di personale amministrativo,

bibliotecario e tecnico che versa in situazioni di necessità;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29 giugno 2016 con

cui, in relazione all'art. 60, comma 5 , "Mense e servizi sociali" del CCNL del

Comparto Università è stato, tra l'altro, autorizzato "lo stanziamento

programmatico di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, importo con

cui, previo apposito Regolamento da adottare entro il corrente anno, si darà

riscontro a richieste di sussidio economico presentate da personale amministrativo

e tecnico che si venisse a trovare in particolari situazioni di 'disagio nelle casistiche

previste dallo stesso Regolamento";



Vista la nota prot. n. 15507 del 14 settembre 2016, con la quale la Parte Pubblica

chiede alle OO.SS. di indicare due nominativi quali componenti di una

Commissione paritetica costituita per elaborare una proposta di Regolamento per

l'erogazione dei citati sussidi;

Vista la nota, protocollata al n. 16221 del 21 settembre 2016, con la quale le

OO.SS. hanno designato, a far parte della sopra citata Commissione i signori

Carmine Bottillo e Gaetano Di Palma;

Visto il D.D.G. n. 85 del 27 settembre 2016, con cui è stata nominata la

Commissione paritetica Amministrazione-OO. SS. alla quale è stato demandato il

compito di redigere il dianzi indicato Regolamento;

Viste le diverse adunanze degli Organi di Governo e nella specie del Senato

Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle quali è stata discussa la

bozza del Regolamento in argomento con l'apposizione di alcune modifiche;

Vista da ultimo la delibera n. 164 resa dal Consiglio di Amministrazione

nell' adunanza del 26 luglio con la quale si perviene al testo definitivo del

Regolamento;

Visto il D. R n. 800 del 13 ottobre 2017, con il quale è stato 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" e, in particolare, l'art. 9 che prevede che una Commissione,

nominata con Decreto del Direttore Generale, costituita da n. 4 componenti

effettivi e n. 2 supplenti di cui n. 2 effettivi e n. 1 supplente indicati dalle OO.SS. -

RS.U., valuti le domande volte all'ottenimento di un sussidio;

Vista la nota prot. n. 52372 del 18/10/2017, con la quale è stato chiesto alle 00.

SS. - RSU di indicare, ai sensi del citato art. 9, n. 2 componenti effettivi e n. 1

supplente per la costituzione della commissione;

Vista la nota delle OO.SS. - RS.U. prot. n. 52898 del 23 ottobre c. a. con la quale

le medesime indicano quali componenti effettivi della Commissione di cui sopra i

sigg. Carmine Bottillo e Gaetano Di Palma e, quale componente supplente, il dotto

Giuseppe Amoroso;



DECRETA

Art. l - Per quanto riportato in premessa è nominata, ai sensi dell'art. 9 del citato

Regolamento, la Commissione così composta:

Sig. Carmine Bottillo

Sig. Antimo De Luca

dottoMichele De Pascale

Sig. Gaetano Di Palma

dottoGiuseppe Amoroso

dottoCarlo Riccio

Componente effettivo

Componente effettivo

Componente effettivo

Componente effettivo

Componente supplente

Componente supplente

Art. 2 - La Commissione, in sede di insediamento provvederà alla designazione di
un Coordinatore e di un Segretario. La medesima Commissione individuerà altresì,
nell'ambito dei componenti effettivi, il Coordinatore e il Segretario supplente,
nonché l'ordine di priorità dei componenti supplenti in caso di assenza o
impedimento di un componente effettivo.

IL DIRETTORE GENERALE
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