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Oggetto: Bando sussidi al personale tecnico amministrativo 
2018 2019 – nomina commissione

IL DIRETTORE GENERALE

 VISTO il  DDG  Prot.  N.  101583  del  30  settembre  2020  e 
relativo  al  Bando  sussidi  2018  e  2019  rivolto  al  PTA 
dell’Università  degli  studi  dell’Insubria  con scadenza il  30 
ottobre 2020;

 VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 recanti Misure urgenti 
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
che raccomanda l’utilizzo della modalità di lavoro agile per 
le pubbliche amministrazioni;

 CONSIDERATI  i  livelli  di  contagio  per  COVID  19  nelle 
province di Varese e Como in forte aumento; 

 CONSIDERATO  che  è  interesse  dell’Ateneo  agevolare 
l’erogazione  dei  sussidi  economici  al  personale  tecnico 
amministrativo al fine di aiutare le fasce meno abbienti;

 VISTO IL DDG Prot. 110198 del 28 ottobre 2020 relativo alla 
proroga dei termini previsti dal bando sussidi 2018 e 2019 al 
16 novembre 2020;

DECRETA

1. di nominare la commissione per la valutazione delle richieste 
di  sussidi  per  le  spese  sostenute  negli  anni  2018  e  2019 
composta da personale  con competenze contabili,  fiscali  e 
amministrative e più precisamente:
- Dott. Roberto Battisti (Presidente)
- Dott.ssa Letizia Santo       (Componente)
- Dott. Raffaele Auciello     (Componente)

(il  Dott.  Raffaele  Auciello  svolgerà  anche le  funzioni  di 
segretario verbalizzante)

2. di incaricare l’Ufficio Formazione e sviluppo dell’esecuzione 
del  presente  provvedimento,  che  sarà  registrato  nel 
repertorio generale dei decreti.
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Il Direttore Generale
Dott. Marco Cavallotti
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Marco 
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