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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, avente ad oggetto «Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; 

Visto  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»; 

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la 

legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»; 

Visto in particolare, l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale 

sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e 

della Ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 

164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell’università e della ricerca»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 

165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»; 

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, concernente 

l’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con cui 

si è attribuito al dott. Paolo LO SURDO, l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale di direzione della Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali, nell’ambito del Ministero dell’università e 

della ricerca; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa»; 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche»; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n 241, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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Visto in particolare, l’articolo 12, comma 1, della suddetta legge 241/1990, il quale 

stabilisce che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 

parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi»; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

Visti il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati 

personali»; 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento; 

Visto in particolare, l’art. 7, comma 6, lett. g), del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 

2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, ai sensi del quale «Sono 

oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: […] g) i 

criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo»; 

Visto anche l’art. 55, commi 1, lett. a) e 2, del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 

2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, ai sensi del quale «1. Le 

amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui 

all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale 

in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito 

della famiglia (sussidi e rimborsi); […] 2. Gli oneri per la concessione dei 

benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle 

disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di 

legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l’art. 27, comma 2 del CCNL 

Enti pubblici non economici del 14/2/2001, nonché, per la parte non coperta 

da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 49 del 

presente contratto»; 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al «Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-

2024»;   

Visto lo stanziamento sui capitoli del bilancio di previsione 2022-2024 del Ministero 

dell'Università e della Ricerca relativi alle «provvidenze a favore del personale 

in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie» per un importo 

complessivo, legislazione vigente, pari ad € 3.692,00; 
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Visto il contratto integrativo il contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 

05.10.2022, relativo all’approvazione del Regolamento concernente i criteri e 

le modalità di erogazione dei sussidi ai dipendenti del Ministero 

dell’Università e della Ricerca nell’ambito del welfare integrativo; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 612 del 06.10.2022, recante «Regolamento 

concernente l’erogazione dei sussidi ai dipendenti del Ministero 

dell’Università e della Ricerca nell’ambito del welfare integrativo»; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n.  613 del 06.10.2022, con il quale è stato 

pubblicato sul sito del MUR l’Avviso avente ad oggetto «Erogazione dei 

sussidi ai dipendenti del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito 

del welfare integrativo», con i relativi Allegati; 

Visto l’art. 4, comma 1, del suddetto Decreto Direttoriale n. 613 del 06.10.2022, ai 

sensi del quale «La domanda di concessione del Sussidio, redatta secondo lo 

schema allegato sub «A» al presente Avviso, dovrà essere inviata 

esclusivamente a mezzo PEO all’indirizzo: DGpersonale@mur.gov.it entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 28.10.2022»; 

Visto altresì, l’art. 6, comma 1, del suddetto Decreto Direttoriale n. 613 del 

06.10.2022, ai sensi del quale «Alla scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle domande di erogazione dei Sussidi, la Direzione Generale 

del personale, del bilancio e dei servizi strumentali nominerà un’apposita 

Commissione, incaricata di effettuare la valutazione delle domande pervenute 

[…]» 

Considerato   che in data 28.10.2022 è scaduto il termine previsto dall’Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse; 

Considerato che occorre procedere alla valutazione delle domande pervenute, sulla base dei 

criteri di valutazione di cui all’art. 6 dell’Avviso, al fine di individuare quelle 

idonee alla concessione dei Sussidi; 

Considerato che, ai sensi del citato art. 6, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 613 del 

06.10.2022 occorre nominare un’apposita Commissione per la valutazione 

delle domande; 

Ritenuto altresì che la suddetta Commissione sia composta dalla dott.ssa Alessandra 

Giuliani (Presidente), dalla dott.ssa Chiara Costantino (Componente), dal dott. 

Marco Pellitteri (Componente e in qualità di segretario verbalizzante); 

Ritenuto  che la Commissione garantisce nel suo complesso il possesso delle conoscenze 

tecniche occorrenti al fine di svolgere l’incarico;  
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Visto lo schema di dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di 

astensione, allegato sub «A» al presente Decreto; 

DECRETA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 

1. È nominata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto Direttoriale prot. n. 613 del 06.10.2022, la 

Commissione per la valutazione delle domande di concessione dei Sussidi in favore del personale in 

servizio presso gli Uffici del Ministero dell’Università e della Ricerca, di ruolo o comandato out, di 

quello cessato dal servizio, nonché dei loro familiari, per l’anno 2022, in relazione alle spese 

sostenute nell’anno 2021. La Commissione è costituita come segue: 

 

 

2. All’esito di ciascuna seduta, la Commissione istituita con il presente Decreto redigerà apposito verbale. 

3. Per i componenti della suddetta Commissione non è prevista l’erogazione di compensi, comunque 

denominati. 

4. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del MUR, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                      Paolo Lo Surdo         

Presidente Dott.ssa Alessandra Giuliani 

Componente Dott.ssa Chiara Costantino 

Componente e segretario Dott. Marco Pellitteri 
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