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REP. DRD n. 1034/2016 

PROT. 58911 

IL RETTORE 
 

preso atto dello Statuto di Ateneo; 
 
visto il D.M. 301 del 12.10.1988; 
 
vista la legge 168/89; 
 
visto il D. Lgs. n.33/2013 in particolare gli art. 26, commi 2 e 4 e l’art. 27, relativi alla pubblicazione degli 
atti di concessione di sussidi economici;  
 
visto il “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale per il personale docente e 
tecnico amministrativo dell’Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 450 del 07 luglio 2014; 
 
visto il DRD n. 1219 Prot. n. 27588 del 14 maggio 2015 relativo alla nomina dei componenti, per il 
triennio 2015-2017, della Commissione di cui all’art. 2 del Regolamento sopra citato; 
 
preso atto del verbale redatto in data 05 aprile 2016 dalla Commissione ex Art. 2 del "Regolamento per 
la gestione degli interventi a carattere assistenziale”, relativo alle valutazioni delle richieste di sussidio; 
 
accertata la disponibilità esistente, sul bilancio di previsione unico di Ateneo 2016 alla voce COAN  
CA.C.B.08.02.03.09  – Assistenza ai dipendenti, Unità Analitica UA.PR.AC.AR05 UOSFORM 
 
vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre 2015 con atto notarile Dott. Attilio 
Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al Prof. Ovidio 

Bussolati, Pro Rettore con delega per l’Area Organizzazione e Personale; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1) – di autorizzare la UOS Stipendi e Compensi ai sensi dell'art. 4 punto 1 a) del vigente 
“Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale” per DECESSO DIPENDENTE, a 
liquidare, a favore del coniuge del sotto elencato dipendente, la cifra a fianco indicata lordo 
amministrazione per un totale complessivo di €. 2.350,00: 
 

N° COGNOME NOME MOTIVAZIONE 
IMPORTO DA 

EROGARE IN €. 
NOTE 

1 ABLONDI  FABRIZIO DECESSO DIPENDENTE 2.350,00 
Beneficiaria la moglie Sig.ra 
Elisabetta Galli 

 
Art. 2) – di autorizzare la UOS Stipendi e Compensi ai sensi dell'art. 4 punto 1 a) del vigente 
“Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale” per DECESSO CONIUGE, a 
liquidare, a favore della sotto elencata dipendente, la cifra a fianco indicata lordo amministrazione per un 
totale complessivo di €. 1.050,00 
 

N° COGNOME NOME MOTIVAZIONE 
IMPORTO DA 

EROGARE IN €. 
NOTE 

2 MALPELI  CARLA DECESSO CONIUGE 1.050,00 
Nella misura massima 
consentita 

 
Art. 3) – di autorizzare la UOS Stipendi e Compensi ai sensi dell'art. 4 punto 1 c) del vigente 
“Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale” per DECESSO GENITORE, a 
liquidare, ai sotto elencati dipendenti, la cifra a fianco indicata lordo amministrazione per un totale 
complessivo di €. 4.550,00: 
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N° COGNOME NOME MOTIVAZIONE 
IMPORTO DA 

EROGARE IN €. 
NOTE 

3 CORRADINI MARINA 
DECESSO GENITORE 
(PADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

4 GIOVANELLA ANDREA 
DECESSO GENITORE 
(PADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

5 NORI FRANCESCA 
DECESSO GENITORE 
(MADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

6 RONCHINI MICHELE 
DECESSO GENITORE 
(PADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

7 ROSSI ILARIA 
DECESSO GENITORE 
(PADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

8 SCIROCCO  STEFANIA 
DECESSO GENITORE 
(MADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

9 ZAMMARCHI MARIELLA 
DECESSO GENITORE 
(PADRE) 

650,00  
Nella misura massima 
consentita 

 
Art. 4) – di autorizzare la UOS Stipendi e Compensi, ai sensi dell’art. 4 punto 4 del vigente “Regolamento 
per la gestione degli interventi a carattere assistenziale” e per le motivazioni specificate nel verbale della 
Commissione di cui alla premessa, a liquidare a favore di un totale di n. 07 soggetti beneficiari, così come 
indicati nell’allegato A) e che non viene pubblicato a tutela della riservatezza dei destinatari, per un 
importo complessivo di €. 9.319,30 lordo amministrazione; 
 
Art. 5) – di imputare la spesa complessiva di €. 17.269,30 voce COAN  CA.C.B.08.02.03.09 anno 2015 – 
Assistenza ai dipendenti, Unità Analitica UA.PR.AC.AR05 UOSFORM che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
 
Art. 6) - di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” in 
ottemperanza agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 
Parma, 19 aprile 2016 
 

 
        IL DIRETTORE GENERALE                                 IL PRO RETTORE 
  
               F.to Silvana Ablondi                               F.to Ovidio Bussolati 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O.R. Area Dirigenziale Personale e Organizzazione Dott. Gianluigi Michelini 
R.P.A. U.O.S. Formazione e Welfare Sig. Fausto Lina 
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