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Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 

Verbale assegnazione risorse anno 2013. 

 

Il giorno 04 febbraio 2014 alle ore 12,00 presso la sede della Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa si è 

riunita 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 per la terza riunione. 
 

 Sono presenti i membri della Commissione: 

 

- Direttore Generale – Dott. Luca Bardi   Presidente 

 

- Resp. Area RU/SO – Dott.ssa Antonella Signorini   Membro  

 

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

 

Assiste alla riunione la Dott.ssa Maria Alessia Carlucci chiamata a svolgere le funzioni di segretario. 

 

La Commissione ha verificato che entro il termine stabilito con nota del Direttore Generale Prot. n. 12692 

del 25.11.2013 sono pervenute all’Ufficio Protocollo della Scuola complessive n. 17 istanze documentate 

presentate dai dipendenti della Scuola. 

 

La Commissione, al fine di procedere all’analisi delle singole domande, riassume di seguito  i criteri che 

dovranno essere adottati per l’attribuzione delle quote del Fondo Provvidenza 2013, come già definito nella 

riunione del 21 gennaio u.s.:  

 

 

1) Valore di riferimento: valore ISEE come risultante da apposita dichiarazione.  

 

2) Fasce reddituali: 

 

• Valore ISEE da 0 a  €20.000,00, rimborsabile fino al 100% delle spese sostenute; 
• Valore ISEE compreso fra €20.000,00 e €30.000,00, rimborsabile fino al 80% delle spese sostenute; 
• Valore ISEE compreso fra €30.000,00 e €40.000,00, rimborsabile fino al 60% delle spese sostenute; 
• Per valori ISEE superiori a €40.000,00 non viene erogato alcun sussidio. 

 

3) tenere in considerazione, ai fini del calcolo del sussidio erogabile, soltanto regolari fatture per le 

quali il dipendente abbia sostenuto un costo nel periodo indicato; 

 

4) non sono ammesse spese sostenute per cure veterinarie se non riconducibili ad un particolare stato 

di necessità legato a condizioni psico-fisiche del dipendente o di un suo familiare; 

 

5) non saranno oggetto di valutazione le seguenti tipologie di spesa: 

 

- spese per tasse e/o contributi; 

- acquisto di medicinali, analisi cliniche e pagamento di ticket sanitari non riconducibili a patologie o 

eventi eccezionali documentati per i quali il dipendente non dimostri di aver sostenuto spese di 
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importo superiore a 250 Euro considerando, come tetto di spesa, l’intero ammontare delle spese 

sostenute per l’evento e non l’ammontare della singola fattura; 

- mutui/prestiti bancari; 

- spese sostenute per asili e campi solari in quanto per tale tipologia di spesa i dipendenti della Scuola 

possono già usufruire di agevolazioni 

 

 

In merito alle richieste di integrazione della documentazione inoltrate ai colleghi la Commissione riporta 

quanto segue: 
 

a) Mancata presentazione della dichiarazione ISEE: La dipendente ha provveduto a far pervenire 

alla Commissione la dichiarazione ISEE nei tempi stabiliti.  Dal momento  che la stessa aveva 

allegato alla richiesta di contributo una dichiarazione attestante l’esistenza di un patrimonio 

mobiliare relativo ad un premio assicurativo erogato in favore della figlia minore come 

risarcimento per il danno morale subito per grave incidente occorso al padre, e pertanto 

indisponibile, la Commissione decide di procedere ad un ricalcolo dell’indicatore ISEE 

escludendo dal conteggio l’importo relativo a detto premio assicurativo.   
 

b) richiesta contributo per riparazione legata a circostanza imprevedibile: l’interessato ha 

prodotto ulteriori informazioni in merito alla tipologia di riparazione che hanno permesso alla 

Commissione di considerare la spesa ammissibile in quanto rientrante nella categoria 

“richiesta contributo legato a circostanza imprevedibile”.  
 

 

La Commissione procede, quindi, all’analisi delle singole richieste.  

 

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 sussidio, al personale di 

seguito elencato: 

 

……..OMISSIS……….  

 

L’importo lordo di €25.817,00 graverà sulla disponibilità esistente alla voce di costo A.C. 1.08.03.05 

“Fondo provvidenza” del bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 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”. Tali disponibilità saranno oggetto di 

riassegnazione sul bilancio 2014 sulle medesime voci di Contabilità Analitica.  

 

 

La Commissione redige un allegato in formato xls, parte integrante del presente verbale, che consiste: 

 

1) nell’elenco delle 17 richieste presentate con indicazione delle spese per le quali viene richiesto 

un contributo distinguendo tra quelle ammesse e quelle escluse in quanto non ammissibili.  

2) Prospetto riepilogativo dei contributi concessi con indicazione della % applicata in base al valore 

ISEE risultante. 

 

Alle ore 13:15 la riunione viene dichiarata conclusa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Dott. Luca Bardi 
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F.to Dott.ssa Antonella Signorini  

F.to Dott.ssa Antonella D’Alessandro 


