
REGISTRO N°83 BIS  DECRETO N° 18 
 

IL  RETTORE 
 
Visto  il “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale destinato al 
Personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo” approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n° 444/27510 del 04 dicembre 2006, e successive modifiche; 

richiamato  il Decreto Rettorale n° 22 del 16 gennaio 2013 con  il quale è stato definito, per l’anno 
2013, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare per l’accesso ai benefici contemplati dal 
Regolamento sopracitato; 

preso atto  che l’art. 4 del Regolamento stesso, prevede l’incremento annuale del reddito 
complessivo lordo del nucleo familiare sulla base degli indici ISTAT di inflazione; 

preso atto  che la variazione percentuale media annuale rispetto all’anno precedente dei numeri 
indici dei “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, calcolati dall’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT), risulta essere del 1,1 % per l’anno 2013; 

ritenuto  di dover incrementare, come previsto dall’art. 4 del suddetto Regolamento, il reddito 
complessivo lordo del nucleo familiare relativo all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT sopra citato. 
L’ammontare dell’incremento  verrà arrotondato al secondo decimale, tenendo conto del valore del 
terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5, la somma sarà arrotondata per difetto, se è 
superiore o uguale a 5 l'arrotondamento sarà per eccesso; 
 

DECRETA 
 
Art. 1)   di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, il reddito complessivo lordo del 

nucleo familiare relativo all’anno 2013 sulla base dell’indice ISTAT di inflazione dell’anno 
2013, del 1,1 %; 

Art. 2)   di definire, per l’anno 2014, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare per  l’accesso 
ai benefici contemplati dal “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere 
assistenziale destinato al Personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo”, così 
come segue: 

1 componente €    74.900,75 
2 componenti €    82.390,82 
3 componenti €    89.880,93 
4 componenti €    97.370,98 
5 componenti €  104.861,05 
6 componenti €  112.351,15 
7 componenti €  119.841,19 

 
Parma, 15 gennaio 2014 
 

  IL DIRETTORE GENERALE                   IL RETTORE  
      F.to  Silvana Ablondi                          F.to Loris Borghi 
 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa 

Responsabile 

Area Dirigenziale - Risorse Umane Dott. Gianluigi Michelini ……………Siglato…………. 

R.P.A. - Responsabile del 

Procedimento Amministrativo 

Capo Settore Formazione e Servizi al 

Personale 

Dott.Maurizio Rossi  ………Siglato..……………. 

Capo Servizio Attività di Sostegno 

al Personale 

Dott.ssa Fiorenza Bacchieri Siglato.  

 


