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Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 

Contributo sostegno maternità 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle richieste a gravare sul Fondo Provvidenza a favore 

del personale in servizio e cessato di cui al D.M. n.301 del 12.10.1988, nelle persone di:  

  

- Direttore Generale – Dott. Luca Bardi      Presidente 

 

- Resp. Area Persone e Organizzazione – Dott.ssa Antonella Signorini  Membro  

 

- Delegato RSU – Dott.ssa Antonella D’Alessandro     Membro  

 

- Resp. U.O Personale –Dott.ssa M. Alessia Carlucci     Segretario verbalizzante 

 

avendo rilevato un importo disponibile di complessivi € 1.515,00 a seguito della distribuzione del 

contributo 2013, ha ritenuto di estendere alla maternità l’ambito delle tipologie oggetto di contributo, in 

considerazione dell’impegno ed onere finanziario che l’evento comporta.  

 

In data 14 aprile u.s. è stata diffusa a tutto il personale amministrativo la  circolare Prot. 4229 con la 

quale sono state esplicitate le modalità di richiesta del contributo e la scadenza per la presentazione della 

documentazione: 

- inoltro alla U.O. Personale di un messaggio di posta elettronica allegando copia della dichiarazione 

ISEE e del certificato di nascita del figlio/a ove questo non sia già stato prodotto per motivi inerenti richieste 

di astensione/congedo parentale. 

- La dichiarazione ISEE si rende necessaria al fine di poter valutare anche le condizioni familiari del 

richiedente che verranno rilevate attraverso il reddito complessivo del nucleo familiare. Tale valore non 

potrà superare  40.000 €. 

- scadenza per la presentazione delle richieste fissata per il 24 aprile 2014. 

 

La Commissione ha verificato che entro il termine stabilito sono pervenute alla U.O. Personale le seguenti 

n. 2 istanze: 

 

……….OMISSIS…………. 

 

Tutto ciò premesso, la Commissione, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta e sulla base dei 

criteri fin qui stabiliti, approva l’erogazione del contributo indicato, a titolo di sostegno alla maternità, al 

personale di seguito elencato: 

 

 

……….OMISSIS…………. 

 

 

L’importo lordo di € 1.515,00 graverà sulla disponibilità esistente alla voce di costo A.C. 1.08.03.05 

“Fondo provvidenza” del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; gli oneri connessi graveranno per le 

rispettive quote sulle disponibilità esistenti alla voce di costo A.C. 1.08.03.08 “Oneri sociali accessori pta” ed 

alla voce di costo A.C. 1.08.03.09 “IRAP su accessorio pta”.  
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Letto, approvato e sottoscritto in data 5 maggio 2014 

 

F.to Dott. Luca Bardi 

 

F.to Dott.ssa Antonella Signorini  

 

F.to Dott.ssa Antonella D’Alessandro 


