
U.R.S.T.A.

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto dell’Ateneo; 

VISTO l’art. 19 del contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 28.4.2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 19.11.2013; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 1° dicembre 2016 con il Consorzio Unico Campania per 

il rilascio, nel corso dell’anno 2017, di abbonamenti annuali in favore delle unità di personale 

tecnico-amministrativo dell’Ateneo, che ne facciano richiesta per se stessi o per un proprio familiare 

- purché a carico -, con esclusione: 

a) del personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 

“Federico II ed individuato nell’elenco allegato C al Protocollo di intesa Università/Regione 

Campania sottoscritto in data 20/04/2012, destinatario di altro trattamento accessorio finanziato con 

un distinto fondo dell’Azienda stessa; 

b) del personale di cui all’elenco allegato D al Protocollo di intesa Università/Regione Campania 

sottoscritto in data 20/04/2012, assunto dall’Università in categoria D ed EP, per conto dell’Azienda, 

per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale; 

VISTO l’art. 27, rubricato “Servizi sociali”, del Contatto Collettivo Integrativo anno 2016, 

sottoscritto in data 14.3.2016 che, tra l’altro, dispone: “Ai fini della fruizione del servizio, sarà 

redatta una apposita graduatoria sulla base del modello ISEE preventivamente prodotto da ciascun 

dipendente, nel limite dello stanziamento a ciò finalizzato”; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016, ed in 

particolare gli artt. 26 e 27, che dettano disposizioni rispettivamente in materia di obblighi di 

pubblicazione: 

- degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a parsone fisiche ed enti pubblici e privati, 

- dell’elenco dei soggetti beneficiari; 

VISTO inoltre il documento "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web 

da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottato dal Garante per la Protezione di dati personali 

con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 

giugno 2014; 

VISTO in particolare il punto 9.e della Parte Prima del suddetto documento che, con riferimento ai 

suindicati artt. 26 e 27, individua una serie di limiti all’obbligo di pubblicazione degli atti di 

concessione di benefici economici di qualunque genere; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1243 del 27.12.2016 con cui è stata “approvata la 

graduatoria generale delle richieste pervenute” e sono state “dichiarate beneficiarie, ai fini del 

rilascio di abbonamento annuale per l’annualità 2017 alle condizioni di cui al Contratto Collettivo 

Integrativo citato nelle premesse del presente provvedimento, tutte le unità di personale tecnico-

amministrativo” ivi indicate e, ai fini della pubblicazione, è stato “altresì approvato l’elenco,”

allegato 2 al suddetto decreto, “con l’indicazione esclusiva del numero di matricola dei beneficiari 

in ordine crescente e nel quale comunque le domande relative ai dipendenti precedono, a 

prescindere dal valore dell’indicatore ISEE, quelle relative ai familiari a carico”; 

VISTA la circolare prot. n. 1762 del 10.01.2017 con la quale, tra l’altro: 

- sono stati riaperti, dal 12 gennaio 2017 al 13 febbraio 2017, i termini per la presentazione di 

richieste di abbonamenti annuali UNICOCAMPANIA per l’anno 2017; 
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- sono state impartite le istruzioni per l’inoltro delle ulteriori richieste di abbonamento annuale per 

l’annualità 2017; 

- è stato reso noto che l’Amministrazione avrebbe provveduto a redigere un’unica graduatoria 

sulla base dell’indicatore ISEE, ad integrazione di quella già pubblicata in data 27.12.2016, nella 

quale le domande relative ai dipendenti devono precedere, a prescindere dal valore 

dell’indicatore ISEE, quelle relative ai familiari a carico e che, nel rispetto della predetta 

graduatoria sarebbero stati dichiarati i beneficiari della convenzione in oggetto, fino alla 

capienza del fondo all’uopo finalizzato; 

- è stato previsto che la suindicata graduatoria, sarebbe stata formalizzata con decreto del 

Direttore Generale, pubblicata sul sito Web di Ateneo in tempo utile per consentire la fruizione 

del servizio già dall’1.3.2017, e che la pubblicazione avrebbe avuto, a tutti gli effetti, valore di 

notifica per tutti i richiedenti; 

CONSIDERATO che, analogamente a quanto già fatto con il sopracitato decreto del Direttore 

Generale n. 1243 del 27.12.2016 in conformità con quanto sancito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 

n.33/2013 e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

pubblici e da altri enti obbligati" (adottato dal Garante per la Protezione di dati personali con 

provvedimento n. 243/2014, in GU n. 134/2014), punto 9.e, deve essere pubblicato sulla sezione 

informatica dell’Albo Ufficiale e sul sito Web di Ateneo un elenco anonimo, con indicazione dei soli 

numeri di matricola, delle unità di personale aventi diritto al beneficio e che la pubblicazione ha, a 

tutti gli effetti, valore di notifica per tutti i richiedenti; 

VISTO l’elenco di n. 31 richieste di abbonamento annuale pervenute nei termini sopra indicati, 

acquisito al protocollo con n. 13758 del 13.2.2017;

ACCERTATO d’ufficio che per n. 3 istanze è stata presentata documentazione atta a comprovare 

l’effettuata richiesta di attestazione ISEE e che per tali casi è necessario perfezionare gli atti con la 

produzione di detto attestato in corso di validità, ai fini della fruizione del beneficio in discorso;  

CONSIDERATA tuttavia l’urgenza di approvare la graduatoria al fine di consentire la fruizione 

dell’abbonamento già con decorrenza dall’1.3.2017 alle unità che hanno prodotto l’intera 

documentazione richiesta dall’Amministrazione; 

VISTA la graduatoria generale provvisoria relativa a n. 31 richieste predisposta dall’URSTA sulla 

base dei dati in esse contenuti, di cui dal n. 29 al n. 31 ammessi con riserva; 

ESAMINATA e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dall’URSTA;  

CONSIDERATO che la quota a carico dell’Ateneo pari al 20% del costo di tutti abbonamenti 

annuali richiesti – oltre al costo delle tessere -  rientra nel limite dello stanziamento destinato a tale 

finalità; 

DECRETA

Art. 1 – Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

é approvata la graduatoria generale delle richieste pervenute - a seguito della riapertura dei termini 

disposta con circolare prot. n. 1762 del 10.01.2017 - ai fini della fruizione per l’annualità 2017 del 

beneficio scaturente dalla convenzione sottoscritta in data 1° dicembre 2016 con il Consorzio Unico 

Campania, allegato 1 al presente decreto, che ne forma parte integrante e nella quale sono riportanti 

dal n. 29 al n. 31 i beneficiari ammessi con riserva. 

Art. 2 – Tenuto conto che la quota a carico dell’Ateneo - pari al 20% del costo di tutti abbonamenti 

annuali richiesti, oltre al costo delle tessere - rientra nel limite dello stanziamento destinato a tale 

finalità, sono dichiarate beneficiarie, ai fini del rilascio di abbonamento annuale per l’annualità 2017 

alle condizioni di cui al CCI citato nelle premesse del presente provvedimento, tutte le unità di 
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personale tecnico-amministrativo di cui al citato allegato 1. Per i soli nominativi ammessi con 

riserva, contrassegnati dal n. 29 al n. 31, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo 

alla produzione all’Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio dell’attestato ISEE in 

corso di validità, sempre che sussistano i tempi tecnici utili al rilascio, ovvero dal mese 

immediatamente successivo. 

Art. 3 – In esecuzione del combinato disposto del D.Lgs. 133/2013 e delle Linee guida del Garante 

per la Protezione di dati personali citate nelle premesse, ai fini della pubblicazione all’Albo Ufficiale 

di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo, la medesima graduatoria viene altresì approvata nella 

forma con l’indicazione esclusiva del numero di matricola dei beneficiari, allegato 2 al presente 

decreto. 

La predetta pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica per tutti i 

richiedenti. 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Francesco BELLO) 
AN 

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento 
Pensionistico e Affari Speciali 

Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio 

Responsabile del procedimento 
Sig.ra  Antonia Nastri
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Allegato 2

Matricola

Fruitore:

Dipendente/

Familiare

1 59257 D
2 54718 D
3 56332 D
4 56858 D
5 59285 D
6 59815 D
7 103418 D
8 57268 D
9 55333 D

10 59921 D
11 57677 D
12 58878 D
13 57419 D
14 57418 D
15 58326 D
16 59551 D
17 58914 D
18 121925 D
19 59038 D
20 57448 D
21 103321 D
22 104199 D
23 54382 D
24 57663 D
25 59481 D
26 54668 D
27 57407 D
28 58245 D
29 57699 D ammesso con riserva
30 54262 D ammesso con riserva
31 59426 D ammesso con riserva

ELENCO DEI BENIFICIARI RIPORTANTE ESCLUSIVAMENTE IL 

NUMERO DI MATRICOLA, DELLE RICHIESTE DI ABBONAMENTO 

ANNUALE UNICO PER L'ANNO 2017, PERVENUTE A SEGUITO DI 

RIAPERTURA DEI TERMINI
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