
 
 

REP. DRD n° 1426 /2017 

PROT. 113304 
IL RETTORE 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 545/31518 del 24 febbraio 2016 con la quale è stato 
approvato il piano triennale azioni positive 2016/2018; 

rilevato che il suddetto Piano, nell’ambito della promozione delle attività di conciliazione dei tempi di vita, di 
lavoro e di studio, al punto 2, lett. d), prevede l’azione positiva “Collaborazione col CSU ed il CUS per 
consentire la partecipazione ai figli del personale e degli studenti dell’ateneo ai Campi Estivi presso le strutture 
del Campus Universitario”; 

preso atto della nota Prot. n. 104657 del 26 giugno 2017, con la quale la Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) ha trasmesso l’estratto del verbale della seduta del 21 aprile 2017, da cui si evince che il CUG 
ha approvato di stanziare, a favore del Centro Sociale Universitario (CSU), la somma di € 2.000,00 a titolo di 
titolo di contributo per la realizzazione dell’azione positiva sopra indicata; 

accertata la disponibilità esistente sul bilancio di previsione unico di Ateneo 2017 alla voce COAN 
“CA.C.B.13.01.01.01– Costi per Progetti AZIONIPARIOPP” - Unità Analitica UA.PR.AC.AR05.UOSPREVID- U.O. 
Welfare e Previdenza; 

D E C R E T A 

per quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:   

Art. 1) di disporre, a favore Centro Sociale Universitario CSU, il versamento della somma di € 2.000,00 
destinata a consentire la partecipazione agevolata da parte dei  figli del personale e degli studenti dell’Ateneo 
ai Campi Estivi presso le strutture del Campus Universitario; 

Art. 2) di imputare la spesa di € 2.000,00 sulla voce COAN “CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per Progetti 
AZIONIPARIOPP”- Unità Analitica UA.PR.AC.AR05. UOSPREVID- U.O. Welfare e Previdenza che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria. 
Parma, 03/07/2017 

 

 

Il Direttore Generale         Il Rettore Vicario 

 
      f.to Silvana Ablondi                  f.to Giovanni Franceschini 
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