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LORO SEDI

Oggetto: Contributi economici in favore del personale per rilevanti esig enze personali o
familiari.

Per l'anno 2014 l'Ateneo riconosce al personale tecnico-amministrativo e docente con-
tributi economici per rilevanti esigenze personali o familiari.

Le tipologie sono elencate all'art. 6 del "Regolamento per l'erogazione di provvidenze a
favore del personale di ruolo dell'Università degli studi di Trieste", consultabile sul sito
web istituzionale, nella sezione Ateneo> chi siamo> normativa> regolamenti area del per-
sonale.

Per ottenere il contributo è necessario:
- essere dipendenti a tempo indeterminato o avere un contratto a tempo determinato in

corso da almeno 12 mesi;
- presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità attestante un reddito inferiore o

uguale a 36.134,52.- euro;
- consegnare le pezze giustificative fiscalmente valide attestanti le spese sostenute.
Le domande dovranno pervenire alla Ripartizione Servizi al Personale entro il 31 otto-

bre 2014 e saranno valutate da una commissione.
La modulistica è scaricabile dal sito web istituzionale nella sezione intranet > personale

> modulistica > servizi al personale > contributi economici.
Saranno esaminate solo spese sostenute nei 12 mesi antecedenti alla data della ri-

chiesta.
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