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DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO Organizzazione e Gestione Risorse Umane
UFFICIO Giuridico ed Economico del Personale
Oggetto: Gestione attività culturali, assistenziali e ricreative del personale del Consiglio regionale.
Approvazione graduatorie e liquidazione contributi. Rif. ANNO 2016.
Relazione del Responsabile dell’Ufficio
Considerato che:
La “Commissione per le attività culturali, sociali e ricreative dei dipendenti del Consiglio regionale” nella
seduta del 14/09/2017, riscontrata la completezza dell’attività istruttoria effettuata a cura di questo Ufficio
sulle richieste di interventi a carattere assistenziale, ricreativo e culturale, ha deciso di soddisfare le richieste
pervenute, come risulta dal verbale allegato (n.1) al presente atto quale parte integrale e sostanziale.
Nello specifico, il citato verbale prende atto che sono state soddisfatte tutte le richieste delle tipologie di
intervento a carattere culturale ricreativo e assistenziale e, stanti le economie derivanti dalle predette attività,
si è provveduto anche a soddisfare in maniera totale le richieste pervenute ex art. 8 del regolamento, sia
assistenziali che culturali che ricreative (iscrizione scuola estiva figli) formulando distinte graduatorie. La
Commissione prende atto, del residuo della somma di €766,52 di cui dichiarare l’insussistenza essendo
esaurita l’obbligazione giuridica sottesa, riferita all’annualità 2016;
Si propone:
Di approvare formalmente le graduatorie relative agli interventi a carattere assistenziale, ricreativo e
culturale nonché le ulteriori graduatorie, per la gestione residuale, relative alle medesime tipologie di
contributo e redatte ai sensi dell’art. 8 del regolamento anche così come allegate al presente atto.
L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

F.to Dott.ssa Francesca Celeste

F.to Dott. Guido D’Urbano
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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 55 del CCNL del 14/09/2000 del personale del Comparto Regioni Enti locali, in base al quale
le attività sociali, culturali e ricreative, promosse dagli Enti, sono gestite da un organismo formato da
rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970;
PRESO ATTO CHE con la deliberazione n. 57 del 01/06/2006 l’Ufficio di Presidenza ha costituito la
“Commissione per le attività culturali, assistenziali e ricreative dei dipendenti del Consiglio regionale”;
VISTO il regolamento contenente i “Criteri per la erogazione dei contributi per attività culturali,
assistenziali e ricreative al personale del Consiglio regionale”, approvato con determinazione n. 70/AA/OG
del 14.06.2017;
RILEVATO che le spese relative ai contributi in questione non sono soggette alle limitazione indicate
nell’art. 6 del D. Lgs. n. 78/2010 e specificate nella Circolare n. 7717 del 18 Maggio 2011 della Direzione
Amministrativa;
VISTO il bando di concorso per borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2016/2017 rif. anno
scolastico/accademico 2015/2016, a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti del Consiglio regionale
d’Abruzzo in servizio attivo approvato con Determinazione 70/AA/OG del 14.06.2017;
PRESO ATTO che in data 14/09/2017 la competente Commissione, riscontrata la completezza dell’attività
istruttoria effettuata a cura dell’Ufficio giuridico ed Economico del Personale sulle richieste di interventi a
carattere assistenziale, ricreativo e culturale, ha deciso di soddisfare le richieste pervenute, come risulta dal
verbale allegato al presente atto come parte integrale e sostanziale (All. 1);
VISTO il prospetto riepilogativo sull’utilizzo delle risorse per le varie tipologie di interventi, allegato come
parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera “Z” da cui emerge l’ economia di €766,52;
RILEVATO, in riferimento al concorso per borse di studio, che:
 è stata esclusa la domanda di Omissis dalla graduatoria Omissis poiché il reddito dichiarato è
superiore ad 80.000 ai sensi dell’art. 1 lett.a) del regolamento;
 è stata esclusa la domanda di Omissis per il figlio Omissis dalla graduatoria D (corsi
universitari anni successivi) poiché il citato dipendente ha inoltrato per il medesimo figlio,
Omissis, in maniera corretta la domanda per la graduatoria E (diploma di laurea triennale ed
iscrizione alla specialistica) che è stata regolarmente accettata;
 e’ stata esclusa la domanda di Omissis per il figlio Omissis dalla graduatoria D (corsi
universitari anni successivi) perché dalla verifica degli esami è emerso che non è stato
raggiunto il 70% dei crediti. Non si sposta d’ufficio la domanda de quo nella gestione
residuale poiché è già stata accettata la domanda, per la medesima borsa, dell’altro figlio
Omissis ai sensi dell’art. 4 del Bando - Borse di studio;
 si provvede a spostare d’ufficio la domanda di Omissis nella gestione residuale poiché
Omissis non ha raggiunto per la graduatoria D (corsi universitari anni successivi) il 70% dei
crediti ma il 50%

2

 a norma di regolamento si è proceduto ad effettuare estrazione per l’assegnazione della borsa
di studio tra due figli Omissis.
 la Commissione, ai sensi dell’art. 4 del Bando - Borse di studio, prende atto dell’estrazione
effettuata ed assegna la borsa a Omissis: l’importo delle due borse è infatti il medesimo
(€400) ed entrambe le graduatorie non sono interamente coperte, nello specifico la
graduatoria B (anni successivi scuola media superiore) e graduatoria A (1 anno scuola media
superiore). Viene pertanto esclusa la domanda relativa all’altro figlio Omissis (graduatoria
B- anni successivi scuola media superiore)
 nella graduatoria E prevista per solo n. 2 borse sono presenti n. 5 domande valide e, visto il
residuo di somme disponibili dopo aver evaso tutte le altre richieste di Borse di studio, si
soddisfano tutte e cinque le richieste ;
CONSIDERATO che è possibile soddisfare:


tutte le richieste per il rimborso dei libri di testo scolastici e per favorire l’arricchimento culturale;



tutte le richieste di contributi relative alle attività ricreative



tutte le richieste di contributi relative alle attività assistenziali tenuto conto che:
o è stato escluso per i contributi per la spesa sostenuta per farmaci il sig.. Omissis in quanto
l’importo della spesa non supera l’importo di €150 ai sensi di quanto riportato nell’allegato 2
al regolamento;
o si evadono le richieste di intervento relativa al punto D) dell’art. 4 c. 1 del regolamento, dei
coniugi dei dipendenti deceduti nel corso dell’anno 2016;

VISTA la presenza di somme residue pari ad € 14.137,94 si è proceduto ad evadere:
 tutte le domande assistenziali presentate ex art. 8 del regolamento mediante la predisposizione di
apposita graduatoria in base al reddito del nucleo familiare soddisfacendo prioritariamente le
situazioni di reddito più basse tenuto conto che:
o è stata esclusa per i contributi per la spesa sostenuta per farmaci la sig.ra Omissis in quanto
l’importo della spesa non supera l’importo di €150 ai sensi di quanto riportato nell’allegato 2
al regolamento
o è stata esclusa per i contributi per la spesa sostenuta per visite specialistiche della sig.ra
Omissis in quanto le fatture presentate sono relative all’anno 2015
 tutte le domande culturali (Borse di studio anni successivi) presentate ex art. 8 del regolamento
 l’unica domanda presentata per le attività ricreative (iscrizione scuola estiva figli);
EVIDENZIATO che dopo aver soddisfatto tutte le richieste per un totale di € 49.233,48 residua la somma

di € 766,52
RITENUTO, di dover approvare:
- le graduatorie per le borse di studio allegate sotto le lettere “A”, “B”,” C”e “D” “E”
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- la graduatoria per le attività assistenziali, allegata sotto la lettera “G”,
- la graduatoria per le attività ricreative allegata sotto la lettera “H”,
- la graduatoria per il rimborso della spesa per i libri di testo allegata sotto la lettera “I”
- la graduatoria relativa al rimborso della spesa per i libri di qualsiasi genere finalizzati a favorire
l’arricchimento culturale allegata sotto la lettera “J”;
- la graduatoria per le attività assistenziali presentate ex art. 8 del regolamento allegata sotto la lettera “L”;
- la graduatoria per le attività culturali presentate ex art. 8 del regolamento allegata sotto la lettera “M”;
- la graduatoria per le attività ricreative presentate ex art. 8 del regolamento allegata sotto la lettera “N”;
DATO ATTO, che con determinazione n. 65/AA/OG del 7.11.2016 è stata impegnata la somma di
€50.000,00 sul capitolo 2006 – F.O.01 – U.P.B. 002 (impegno 405/2016);
VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n.18, recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale”;
VISTO l’art. 24 L.R. 14 settembre 1999 n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTA la L.R. 28 febbraio 2017, n.13 - Integrazione alla Legge regionale 27 gennaio 2017, n.11 Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019
per le motivazioni tutte, espresse in narrativa

DETERMINA

 di approvare le graduatorie, distinte per tipologie di intervento, che si allegano quale parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D” “E” “G”, “H”,“I”, “J”
“L””M” “N” nonché il prospetto riepilogativo “Z” da cui emerge un residuo passivo di € 766,52 da
imputare;
 di dichiarare l’insussistenza della somma residua di € 766,52 essendo esaurita l’obbligazione
giuridica, sottesa riferita all’annualità 2016;
 di escludere la domanda del dipendente Omissis dalla graduatoria Omissis poiché il reddito dichiarato
è superiore ad 80.000 ai sensi dell’art. 1 lett.a) del regolamento;
 di escludere la domanda di Omissis per il figlio Omissis dalla graduatoria D (corsi universitari anni
successivi) poiché il citato dipendente ha inoltrato per il medesimo figlio, Omissis, in maniera corretta
la domanda per la graduatoria E (diploma di laurea triennale ed iscrizione alla specialistica) che è
stata regolarmente accettata;
 di escludere la domanda della dipendente Omissis per il figlio Omissis dalla graduatoria D (corsi
universitari anni successivi) perché dalla verifica degli esami è emerso che non è stato raggiunto il
70% dei crediti. Non si sposta d’ufficio la domanda de quo nella gestione residuale poiché è già stata
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accettata la domanda, per la medesima borsa, dell’altro figlio Omissis ai sensi dell’art. 4 del Bando Borse di studio;
 di escludere la domanda per i contributi per la spesa sostenuta per farmaci del dipendente Omissis in
quanto l’importo della spesa non supera l’importo di €150,00 ai sensi di quanto riportato nell’allegato
2 al regolamento;
 di escludere la domanda per i contributi ex art. 8 per la spesa sostenuta per farmaci della sig. Omissis
in quanto l’importo della spesa non supera l’importo di €150,00 ai sensi di quanto riportato
nell’allegato 2 al regolamento;
 di escludere la domanda per i contributi ex art. 8 per la spesa sostenuta per visite specialistiche della
sig. Omissis in quanto le fatture presentate sono relative all’anno 2015;
 di liquidare a favore degli aventi diritto gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo, fino al
raggiungimento della somma complessiva di € 50.000,00 che trova capienza nell’impegno n.

405/2016 assunto con determinazione n. 65/AA/OG del 7.11.2016 sul capitolo 2006 – F.O.01 –
U.P.B. 002 del bilancio del Consiglio regionale;
 di dare atto che le spese relative ai contributi in questione non sono soggette alle limitazione indicate
nell’art. 6 del D. Lgs. n. 78/2010 e specificate nella Circolare n. 7717 del 18 Maggio 2011 della
Direzione Amministrativa;
 di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie e strumentali al pagamento dei predetti contributi;
 di disporre la pubblicazione della presente determinazione:
o sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi della Deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale n.220 del 27/12/2012;
o sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione amministrazione trasparente/
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nel rispetto delle norme sulla privacy;
o sul sito intranet del Consiglio Regionale: la stessa ha valore, a tutti gli effetti, quale
comunicazione agli interessati, fatta salva la comunicazione personale ai dipendenti non più in
servizio.
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Tiziana Grassi
Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli art. 22 e 40 del D.lsg
82/2005.
Si omette la pubblicazione degli allegati nel rispetto della privacy
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