
Beneficiario

Importo 

complessivo 

corrisposto

 Norma o titolo a base dell'attribuzione
Ufficio responsabile del relativo 

procedimento amministrativo

Modalità seguita per 

l'individuazione del 

beneficiario

BASILICATA Francesco € 1.900,00

€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 400,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

BOCCHINO Angelo € 1.108,30

€ 858,30 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 250,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

CALANDRO Vincenzo € 1.207,12

€ 965,87 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 241,25 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

Elenco dei soggetti beneficiari degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio

ANNO SOLARE 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sussidi e contributi erogati di importo superiore a mille euro

   Area Risorse e Sistemi

   Settore Personale e Sviluppo Organizzativo

   Unità Organizzativa: “Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti”

 



CORONA Gioacchino 

Francesco
€ 1.500,00

€ 1.250,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, importo erogato per sussidi anno 2014.

€. 250,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

CUSANO Dario € 1.028,78

€ 778,78 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, importo erogato per sussidi anno 2014.

€. 250,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

DE MARCA Maurizio € 1.260,00

€ 960,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 300,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

DEL GAUDIO Monica € 1.174,87

€ 982,87 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 192,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

FALZARANO Giorgio € 1.649,07

€ 1.299,07 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 350,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento



FILLORAMO Claudio € 1.500,00

€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

FORTE Emilio € 1.300,00

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 300,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

FUCCI Umberto € 1.319,38

€ 919,38 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 400,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

GRASSO Giovanni € 2.534,50

€ 2.300,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 234,50 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

IACOBACCI Lisa € 1.480,20

€ 1.106,2 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 374,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento



IACOBACCI Maria Pia € 1.939,98

€ 1.692,48 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 247,50 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

LABRUNA Maria € 1.250,00

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 250,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

LOMBARDI Francesca € 1.000,37

€ 650,37 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 350,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

MALAFARINA Vincenzo € 1.750,00

€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 250,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

MAZZA Michele € 1.230,00

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 230,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento



MORCONE Antonio € 1.280,00

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 280,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

NAPPI Giuseppe € 1.047,20

€ 802,20 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 245,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

PISANIELLO Fiorella € 1.470,50

€ 1.250,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 220,50 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

PROCACCINI Gianmarco € 1.500,00

€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

ROSELLA Andrea € 1.237,00

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 237,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento



RULLO Patrizia € 1.202,00

€ 960,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in 

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 242,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

RUSSO Romelia € 1.265,50

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 265,50 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

SALERNO Lina € 1.141,00

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 141,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

SCRIMA Sabina € 2.864,00

€ 2.500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 364,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

SORRENTINO Nicola € 1.344,75

€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 344,75 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento



TARANTINO Maria Rosaria € 2.398,00

€ 2.398,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

ZUZOLO Maria Rosaria € 1.800,00

€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali 

in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio" , emanato con 

Decreto Rettorale del 15/11/2002 n. 1638, contributo (lordo dipendente) erogato per sussidi anno 

2014.

€. 300,00 ai sensi dell'Accordo per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro allegato al 

"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio",  emanato con Decreto Rettorale 

dell'11/09/2015 n. 783, contributo (lordo dipendente) per le spese di trasporto casa-lavoro per l’anno 

2016.

Unità Organizzativa Personale Tecnico ed 

Amministrativo e Dirigenti

Responsabile Dott. Maria Grazia De Girolamo

predisposizione di 

graduatoria in applicazione 

dei criteri previsti dal 

rispettivo Regolamento

VISTO SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dottore Ludovico BARONE


