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Prot. n. 16829/A2a/C2abc

Ancona, 6 novembre 2013
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132;
VISTO il proprio decreto n. 15800 del 18 ottobre 2013 – che richiama il precedente provvedimento n. 19600 del 25 novembre 2009 - con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per
la concessione delle provvidenze previste a favore del personale (dell’Amministrazione e della Scuola)
in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie;
CONSIDERATO che il termine stabilito per la presentazione delle domande di accesso ai
sussidi è scaduto il 4 novembre 2013;
CONSDIERATO che, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto n. 19600 del 25 novembre 2009,
deve essere costituita apposita commissione per la valutazione delle domande presentate;
DECRETA
Art. 1 - Per l’esame e la valutazione delle istanze di accesso alle provvidenze previste a favore
del personale, è costituita la commissione di cui all’art. 1 del decreto n. 19600 del 25 novembre 2009
richiamato in premessa, composta come segue:
ssa

prof.
dott.ssa
dott.
sig.ra

cognome e nome
Maria Teresa MIRCOLI
Meri CANTORI
Domenico GIULIANO
Silvia SARTINI

qualifica
dirigente tecnico in pensione
docente Ufficio Studi
funzionario amministrativo
assistente amministrativa

funzione
coordinatore
componente
componente
segretario

Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore 10,00
del giorno 8 novembre 2013.
Art. 3 – I lavori della commissione dovranno concludersi entro il 18 novembre 2013, al fine di
consentire l’emissione dei mandati di pagamento entro il 30 novembre 2013;
Art. 4 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
Art. 5 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Annamaria Nardiello
MAR/sussidi_commissione_2013
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Ai

componenti della commissione
SEDE

