Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE

BANDO PER L’EROGAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
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 che, per questo status, non ha diritto
a prestazioni analoghe presso l’Amministrazione di appartenenza, al personale in quiescenza entro 12
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero, nella sezione “Bandi e Avvisi”,
ai familiari superstiti solamente per le spese funerarie del dipendente.
Articolo 1 – Modalità e termini di partecipazione
La domanda di concessione del sussidio, predisposta utilizzando l’allegato modello, deve essere inoltrata,
in busta chiusa e sigillata, dal dipendente, per il tramite dell’ufficio di assegnazione, alla Direzione
Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione – Divisione V – bilancio,
controllo di gestione, performance, secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato decreto direttoriale
del 1° ottobre 2020, e deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 3 novembre 2020.
Articolo 2 – Commissione esaminatrice
Le domande pervenute saranno esaminate dalla Commissione sussidi di cui all’articolo 6 del citato decreto
direttoriale 1° ottobre 2020, che predisporrà una graduatoria secondo quanto indicato dai criteri indicati
nel medesimo decreto direttoriale, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria sul pertinente
capitolo di spesa, per l’anno finanziario in corso.
Articolo 3 - Cause di esclusione
Sono cause di esclusione i giustificativi di spesa, allegati alla domanda di partecipazione, che non rientrano
nel periodo indicato dall’articolo 4 dei suddetti criteri, ovvero dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020,
non originali o non conformi all’originale, e quelli che siano stati in tutto o in parte rimborsati da altri
soggetti, ivi comprese le compagnie di assicurazione. Sono, altresì, escluse le domande prive dell’attestato
ISEE e quelle in cui l’attestato presenti omissioni e/o difformità a seguito dei controlli effettuati con
l’Agenzia delle Entrate.

Si invitano gli Uffici del Ministero a voler diffondere il contenuto del presente bando 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
Maria Carmela Giarratano
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