
Ministero dell’Ambiente 
 e della Tutela del Territorio e del Mare  

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 
Il presente bando è rivolto a tutto il personale di ruolo, al personale di altra pubblica amministrazione 
formalmente comandato a prestare servizio presso questo Ministero, al personale in quiescenza, ai 
familiari superstiti entro il terzo grado e altre tipologie di personale, purché in servizio alla data del bando. 
 

Articolo 1 

La domanda di concessione del sussidio deve essere inoltrata dal dipendente, per il tramite dell’ufficio di 
assegnazione, alla Direzione Generale degli affari generali e del personale – Divisione IV – trattamento 
economico e bilancio, secondo le modalità indicate dall’articolo 5 dei criteri generali approvati con D.D. 
n 10429 del 30 settembre 2015, come modificato ed integrato dal D.D. n. 1699 del 26 settembre 2018, di 
qui in avanti denominati “Criteri”, in busta chiusa e sigillata, entro, tenuto conto il calendario delle giornate 
non lavorative, le ore 12:00 del giorno 4 novembre 2019. 
 

Articolo 2 

Un’apposita commissione, istituita con provvedimento del Direttore Generale, esaminerà le domande 
pervenute in considerazione dei requisiti indicati dall’articolo 4 dei Criteri, formerà una graduatoria 
secondo quanto indicato dall’articolo 7 dei Criteri, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria sul 
pertinente capitolo di spesa, per l’anno finanziario in corso. 
 

Articolo 3 

Non saranno presi in considerazione i giustificativi di spesa, allegati alla domanda di partecipazione, che 
non rientrano nel periodo indicato dall’articolo 4 dei Criteri, ovvero dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 
2019, non originali o non conformi all’originale, che siano stati in tutto o in parte rimborsati da altri 
soggetti, ivi comprese le compagnie di assicurazione. 
 

Articolo 4 

Non saranno prese in considerazione le domande prive dell’attestato ISEE o quelle in cui l’attestato 
presenti omissioni e/o difformità a seguito dei controlli effettuati con l’Agenzia delle Entrate. Tali 
situazioni comportano l’esclusione della domanda. 
 
Si invitano le Direzioni a voler diffondere il contenuto della presente a tutto il personale in servizio presso 
le rispettive strutture, nonché al personale in aspettativa per maternità, per motivi di famiglia o altre 
fattispecie, in part-time verticale, in malattia lunga o, comunque, assente dal servizio per un periodo 
prolungato, onde consentire l’inoltro, nei termini previsti, dell’istanza per la concessione del sussidio. 
 

Il Direttore Generale ad interim 
          Giuseppe Lo Presti 

(documento informatico firmato digitalmente 
          ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


		2019-09-20T16:41:57+0200




