IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018, che
recita, tra l’altro, “Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici
di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito
della famiglia (sussidi e rimborsi)…..” e “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo
sono sostenuti mediante l’utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti
norme di legge o di contratto collettivo nazionale….”;
Vista l’istituzione a partire dal 01/01/2013 della voce COAN A.C. 02.03.02 “Interventi sociali a favore del
personale tecnico-amministrativo” nel bilancio unico di Ateneo;
Visto l’accordo sindacale di Ateneo sottoscritto in data 10 aprile 2019 in materia di concessione di benefici di
natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti ex art. 67 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 19.04.2018, nel quale si stabilisce che l’erogazione di buoni carburante da effettuare nell’anno
2019, con riferimento ai buoni spettanti nell’anno 2018, sarà effettuata nel rispetto dei criteri già condivisi ed
applicati nella ripartizione relativa all’anno 2018 rispetto ai buoni spettanti nell’anno 2017 e si indicano i
criteri per l’erogazione dei suddetti benefici, destinando esclusivamente all’acquisto di buoni carburante
tutte le risorse relative ai sussidi accantonate per l’anno 2018 nel “Fondo arretrati altri accessori personale
tecnico amministrativo”;
Preso atto che, all’esito della distribuzione dei buoni carburante effettuata nel 2018 e riferita all’anno 2017,
risulta un avanzo di 20 buoni e di 5 schede del valore di 50 euro ciascuna, come comunicato con e-mail del
03 e del 15 aprile 2019 dal Servizio Acquisti e Manutenzioni;
Visto il prospetto elaborato dal Servizio personale T.A. recante le presenze effettive del personale T.A.
nell’anno 2018 e le distanze autocertificate dai dipendenti aventi diritto ai buoni carburante;
Visto il prospetto recante il numero di buoni spettanti a ciascun dipendente, elaborato dal Servizio
Trattamenti economici e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Tenuto conto che le risorse relative all’erogazione dei buoni carburante sono state previste e autorizzate nel
bilancio unico di previsione di Ateneo 2018 e che tali risorse sono state successivamente accantonate nel
“Fondo arretrati altri accessori personale tecnico amministrativo”;
Visto il DDG n. 349 del 01 ottobre 2019 – prot. n. 13605 del 01/10/2019 -, con il quale, tra l’altro, è stato
autorizzato l’acquisto di n. 4.267 buoni carburante secondo quanto previsto nella convenzione “Carburanti
rete - Buoni Acquisto 7 lotti 1, 2 , 3”, presente nel sito di Consip nella sezione “acquistiinretepa” ;
Considerato che il Servizio Acquisti e Cassa in data 03 ottobre 2019 ha rilevato, in base a quanto sancito
nella predetta convenzione, che i buoni carburante si possono ordinare esclusivamente in decine (blocchetti
da n. 10 buoni ciascuno) e ha segnalato, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto di n. 4.270 buoni in
luogo dei 4.267 già indicati nel DDG n. 349 del 01 ottobre 2019;
Preso atto della necessità di modificare il dispositivo del DDG n. 349 del 01 ottobre 2019 con riguardo al
punto n. 3, in cui si autorizzava l’acquisto dei buoni carburante;
DECRETA
A parziale modifica del DDG n. 349 del 01 ottobre 2019,
di autorizzare l’acquisto di n. 4.270 buoni
carburante secondo quanto previsto nella convenzione “Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 lotti 1, 2 , 3”,
presente nel sito di Consip nella sezione “acquistiinretepa” e di autorizzare il pagamento delle ritenute di
legge, compreso il carico ente sugli importi dei buoni ritirati aventi valore nominale superiore a € 258,23
(importo fringe benefit esente), mediante l’utilizzo delle risorse a tal fine accantonate nel “Fondo arretrati
altri accessori personale tecnico amministrativo”, voce COGE E.P.04.01.05.03 del bilancio unico di Ateneo
2019, per un importo totale non superiore ad € 49.250,00.
IL DIRETTORE GENERALE
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Servizio Personale T.A.
Telefono +39 075 5746 274-239-289-251-280-360
06123 Perugia – Italia
Fax +39 075 5746 256
www.unistrapg.it
E-mail personale.amministrativo@unistrapg.it
PEC: protocollo@pec.unistrapg.it

Area Risorse Umane

Dott. Simone Olivieri

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Servizio Personale T.A.
Telefono +39 075 5746 274-239-289-251-280-360
06123 Perugia – Italia
Fax +39 075 5746 256
www.unistrapg.it
E-mail personale.amministrativo@unistrapg.it
PEC: protocollo@pec.unistrapg.it

Area Risorse Umane

