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IL DIRETTORE GENERALE 

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 altresì l’art. 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha specificato le 

attribuzioni, le aree funzionali e l’ordinamento del Ministero 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 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»; 

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 
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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»; 

Visto 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; 
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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, nel quale sono state definite le modalità di erogazione 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;  

Visto in particolare, l’art. 6, comma 1, del suddetto Avviso prot. 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 una valutazione delle domande pervenute […]»; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 725 del 08.11.2022, con il quale è stata nominata la 

Commissione incaricata della valutazione delle domande di erogazione dei Sussidi, 

per l’attribuzione del relativo punteggio e per la redazione della graduatoria finale 

dei beneficiari; 

Visto altresì, l’art. 6, commi 3, 6, 7 e 8, del suddetto Avviso prot. n. 613 del 06.10.2022, ai 

sensi del quale «3. La graduatoria finale degli aventi diritto viene formata dalla 

Commissione sulla base del punteggio complessivo attribuito ai Beneficiari. 6. 

L’erogazione dei Sussidi ai Beneficiari avviene, anche in misura percentuale, 

tenendo conto dell’ordine decrescente della graduatoria finale, entro i limiti 

dell’importo speso dai Beneficiari e nel rispetto delle disponibilità finanziarie 

stanziate annualmente sui relativi capitoli di spesa del MUR. 7. In caso di 

insufficienza delle risorse stanziate dal Ministero rispetto alle domande presentate 

dai Beneficiari, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una 

corrispondente riduzione proporzionale che consenta un’equa distribuzione dei 

Sussidi tra gli aventi diritto. 8. I lavori della Commissione si concludono entro 

l’anno di presentazione delle domande di erogazione dei Sussidi e vengono 

approvati con provvedimento del Direttore generale del personale, del bilancio e dei 

servizi strumentali»; 
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Visto il verbale della Commissione prot. n. 8203 del 9.12.2022, recante le valutazioni di 

ammissibilità delle domande presentate e l’assegnazione dei punteggi a ciascuna 

istanza ritenuta ammissibile, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati nell’art. 6 

dell’Avviso prot. n. 613 del 06.10.2022;  

Acquisita la graduatoria finale redatta dalla Commissione, recante i punteggi attribuiti a 

ciascun richiedente e le somme spettanti a ciascuno, ripartite in proporzione ai 

punteggi medesimi, stante l’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto 

alle domande di erogazione dei Sussidi presentate; 

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»;  

Accertata la disponibilità finanziaria di € 3.692,00 sui pertinenti capitoli del bilancio di 

previsione 2022-2024 del Ministero relativo alle «provvidenze a favore del personale 

in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie»; 

Visti gli atti della Commissione e accertata la regolarità amministrativa delle precedenti 

fasi procedimentali; 

Considerato che occorre procedere all’approvazione della graduatoria finale dei beneficiari 

ammessi all’erogazione dei Sussidi, ai sensi dell’art. 6 del suddetto Avviso prot. n. 

613 del 06.10.2022; 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 

1. Su proposta della Commissione, è approvata la valutazione delle istanze di sussidio [n. 4 

domande pervenute al Ministero, così numerate dalla Commissione: domanda 1) pervenuta il 

10.10.2022, relativa a spese funerarie; domanda 2) pervenuta il 10.10.2022, relativa a prestazioni 

mediche specialistiche; domanda 3) pervenuta il 17.10.2022, relativa a prestazioni mediche 

specialistiche; domanda 4) pervenuta il 25.10.2022, relativa a prestazioni mediche 

specialistiche], di cui al verbale della Commissione citato, ed è approvata la graduatoria finale 

dei beneficiari ammessi all’erogazione dei Sussidi erogati dal Ministero dell’Università e della 

mailto:dgpbss@mur.gov.it


 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

Indirizzo PEO: dgpbss@mur.gov.it 

Pec: dgpersonale@pec.mur.gov.it 

Tel. 06 97727932 

 
5 

Ricerca, in favore del personale in servizio presso gli Uffici del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, di ruolo o in comando out, di quello cessato dal servizio, nonché dei loro familiari, per 

l’anno 2022 in relazione alle spese sostenute nell’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 8, 

dell’Avviso prot. n. 613 del 06.10.2022. 

2. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 

provvedimenti di cui al presente Decreto, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33. Ciascun interessato verrà informato dell’esito della procedura via mail all’indirizzo 

di posta elettronica indicato nella domanda di erogazione del sussidio.  

3. È approvato l’elenco delle relative assegnazioni, così come valutato dalla Commissione 

anzidetta. Le risorse disponibili, pari a € 3.692,00, sono state ripartite in misura proporzionale al 

punteggio conseguito da ciascuno dei beneficiari, ai sensi dell’art. 6, comma 7, dell’Avviso prot. 

n. 613 del 06.10.2022, per consentire un’equa distribuzione dei Sussidi tra gli aventi diritto. La 

ripartizione è effettuata come segue: 

 

Domande presentate 

al M.U.R., come 

numerate dalla 

Commissione 

CAUSALE 

CONTRIBUTO 
PUNTEGGIO 

IMPORTO IN 

EURO 

Domanda 1) spese funerarie 13 2.181,64 

Domanda 3) prestazioni mediche 

specialistiche 
9 1.510,36 

  Tot. 3.692,00 

 

Art. 2 

1. Si riportano di seguito le domande di erogazione dei sussidi dichiarate non ammissibili dalla 

Commissione e il relativo motivo di esclusione, ai sensi di quanto disposto dall’Avviso prot. n. 

613 del 06.10.2022: 
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Domande presentate 

al M.U.R., come 

numerate dalla 

Commissione. 

CAUSA ESCLUSIONE 

Domanda 2) relativa a 

prestazioni mediche 

specialistiche 

Artt. 2 e 3 dell’Avviso – mancanza del requisito della spesa 

minima di € 1.000,00 per singolo evento. Le spese sono riferite 

ad eventi diversi. Nessun evento raggiunge gli € 1.000,00 di 

spesa.  

Domanda 4) relativa a 

prestazioni mediche 

specialistiche 

Art. 6, comma 5 dell’Avviso – mancanza del requisito 

dell’ISEE non superiore a € 35.000,00. ISEE dichiarato ed 

allegato superiore a € 35.000,00.  

2. I dipendenti esclusi dalla erogazione dei sussidi potranno presentare osservazioni a mezzo PEO 

all’indirizzo: DGpersonale@mur.gov.it, indicando le ragioni di accoglimento dell’istanza, entro 

3 giorni dalla ricezione della comunicazione personale di cui all’art. 1, comma 2, del presente 

Decreto. Non saranno ammesse integrazioni documentali. 

3. In ogni caso, avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o dalla data in cui risulta 

che l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.  

Art. 3 

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

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

sulla trasparenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Paolo Lo Surdo 
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