
 
Decreto rettorale n. 167/07 del 6.3.2007 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale. n. 8729 del 29.7.1996 ai sensi della 

legge 9.5.1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni disposte in ultimo con decreto 

rettorale n. 833/04 del 7.10.2004, ed in particolare gli artt. 6, co.3, e 22; 

VISTO il decreto rettorale n. 1048/04 del 24.11.2004 con il quale è stato reso esecutivo il 

Regolamento per l’erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico-

amministrativo di questa Università, in sostituzione del precedente Regolamento di cui al decreto 

rettorale n. 9439 del 31.7.1997; 

VISTO il decreto rettorale n.869/05 del 30.08.2005 relativo alla nomina della Commissione 

prevista dall’art.2 del Regolamento per l’erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore 

del personale tecnico-amministrativo; 

VISTA la proposta di nuova regolamentazione per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico-amministrativo formulata dalla predetta Commissione con verbale del 

12.1.2007; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.2.2007 con la quale, preso atto 

dell’informativa resa alle Organizzazioni Sindacali, su conforme parere del Senato Accademico del 

27.2.2007, è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento per l’erogazione di sussidi per 

interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo presentata in data 12.1.2007 

dall’apposita Commissione, previa modifica dell’art.2, co.2, nel senso di disciplinare la 

composizione della Commissione e di definire la figura del Presidente;  

PRESO ATTO altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella citata riunione del 28.2.2007, ha 

stabilito di fissare come termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento il giorno successivo 

alla data di pubblicazione del provvedimento di emanazione dello stesso, stabilendo, inoltre, in 

prima applicazione, il termine del 31 marzo 2007 per la presentazione delle istanze secondo l’art.4 

del regolamento in questione; 

D E C R E T A 

 

Art.1 

E’ emanato il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di sussidi per interventi assistenziali 

a favore del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi della Tuscia secondo il 

testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art.2 

 Il nuovo Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo 

ufficiale dell’Università. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il previgente Regolamento 

reso esecutivo con il decreto rettorale n. 1048/04 del 24.11.2004. 

 

Art.3 

In prima applicazione, il termine per la presentazione delle istanze (art. 4 del Regolamento) 

è fissato al 31 marzo 2007. 
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