
 

   

      
PROPOSTA PARTE PUBBLICA RIPARTIZIONE SUSSIDI 

 
Con riferimento al punto 2 di cui all’Ordine del giorno della riunione in oggetto, la parte pubblica 
propone, tenuto conto di quanto concordato nella precedente riunione del 31.5.2022, in via di 
prima attuazione di procedere secondo quanto di seguito rappresentato.  
 
A - CONTRIBUTO GAS E LUCE  

 
Si propone di prevedere l’erogazione di un contributo per il personale tecnico 

amministrativo a parziale ristoro delle spese sostenute dalle famiglie a fronte del rincaro di 
energia elettrica e gas.  

Lo stanziamento complessivo per l’erogazione di tale contributo è da fissarsi in 
misura pari a € 506.100,00.  

Alla determinazione precisa del contributo si arriverà dopo la scadenza della 
presentazione del modello ISEE, ovvero quando sarà noto il numero degli appartenenti ad ogni 
singola fascia di ISEE.  

Si stima, tuttavia, che l’importo che per le spese sostenute per gas e luce sia 
approssimativamente pari a € 1.200,00. Il predetto contributo potrà essere erogato in 
percentuale, sulla base di quanto stabilito nell’attestazione ISEE, secondo quanto indicato nella 
tabella sotto riportata: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
B – CONTRIBUTO CARBURANTE 

 
Si propone l’erogazione di un contributo per il personale tecnico amministrativo a parziale ristoro 
delle famiglie per le spese sostenute a fronte del rincaro del carburante.  
 
Lo stanziamento complessivo per l’erogazione di tale contributo è da fissarsi in misura pari a € 
216.900,00. Alla determinazione precisa del contributo si arriverà dopo la scadenza della 
presentazione del modello ISEE, ovvero quando sarà noto il numero degli appartenenti ad ogni 
singola fascia di ISEE. 

Attestazione reddito ISEE 
 Percentuale del 

contributo spettante   

Fino a 15.000,00 1 Fascia 100% 

da 15.001,00 a 25.000,00 2 Fascia 95% 

da 25.001,00 a 35.000,00 3 Fascia 90% 

da 35.001,00 a 45.000,00 4 Fascia 85% 

da 45.001,00 a 55.000,00 5 Fascia 80% 

da 55.001,00 a 65.000,00 6 Fascia 75% 

oltre 65.000,00 7 Fascia 70% 

Mancata presentazione 8 Fascia 50% 



 

 

 
Si stima che l’importo per le spese di carburante in riferimento alla distanza chilometrica dalla 
sede di residenza/domicilio sia compreso tra € 460,00 e € 600,00. 
 
Il contributo potrà essere differenziato in relazione alle seguenti fasce chilometriche relative alla 
distanza dal luogo di residenza/domicilio alla sede dell’Ateneo (per il calcolo delle distanze 
chilometriche possono essere utilizzate le banche dati Istat, che andranno ad incrociarsi con le 
informazioni della sede di residenza dei dipendenti presenti negli archivi dell’Ateneo alla data del 
31.5.2022): 
     
1^ fascia km 0 – 15 km        contributo lordo annuo   € 460,00    
2^ fascia da km 15,001 a 25,000          contributo lordo annuo   € 480,00    
3^ fascia da km 25,001 a 35,000      contributo lordo annuo   € 500,00 
4^ fascia da km 35,001 a 45,000            contributo lordo annuo   € 520,00 
5^ fascia da km 45,001 a 55,000            contributo lordo annuo   € 540,00 
6^ fascia da km 55,001 a 65,000            contributo lordo annuo   € 560,00 
7^ fascia da km 65,001 a 75,000            contributo lordo annuo   € 580,00 
8^ fascia oltre km 75,001       contributo lordo annuo   € 600,00  
 
Il contributo sarà differenziato, altresì, in percentuale secondo quanto indicato nella tabella sotto 
riportata, sulla base di quanto stabilito nell’attestazione ISEE: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per il personale in regime orario di part-time, il contributo di GAS E LUCE sarà calcolato in 
considerazione della percentuale di part-time mensile, mentre il contributo CARBURANTE sarà 
calcolato in base ai giorni di presenza settimanale che prevede il profilo orario part-time.  

Per le modalità di erogazione, si farà riferimento a quanto già fissato nella precedente riunione. 

Attestazione reddito ISEE 
 Percentuale del 

contributo spettante   

Fino a 15.000,00 1 Fascia 100% 

da 15.001,00 a 25.000,00 2 Fascia 95% 

da 25.001,00 a 35.000,00 3 Fascia 90% 

da 35.001,00 a 45.000,00 4 Fascia 85% 

da 45.001,00 a 55.000,00 5 Fascia 80% 

da 55.001,00 a 65.000,00 6 Fascia 75% 

oltre 65.000,00 7 Fascia 70% 

Mancata presentazione 8 Fascia 50% 


