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OGGETTO: Bando per la concessione di benefit - anno 2022 – PD. n.267 del 23.05.2022 - 

modifica 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
VISTO l’accordo di contrattazione n. 1 del 16.03.2022 – nel seguito Accordo - 

avente ad oggetto “revisione accordo n.3/2020 - Criteri per l’erogazione di 
benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 67 
comma 1 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018”, 
verificato da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24.03.2022 e 
recepito dal Consiglio d’Amministrazione in data 25.03.2022; 

VISTO  il PD. n. 267 del 23.05.2022 prot. n. 45938 avente ad oggetto “Bando per la 
concessione di benefit - anno 2022”; 

VISTO  l’art. 2 comma 1 lettera l) “contributo per spese di utenze legate ai consumi 
di elettricità e di gas sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo 
familiare del dipendente, esclusa ogni duplicazione dovuta a residenza in 
luogo diverso” del citato bando;  

VISTO il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito nella 
Legge 21 settembre, 2022, n. 142 che prevede che per il 2022, siano esenti 
dal reddito di lavoro dipendente i beni e i servizi attribuiti dal datore di 
lavoro ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi 
dallo stesso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico 
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo 
di euro 600,00 annui; 

CONSIDERATO CHE per fruire dell’esenzione è necessario erogare o rimborsare le somme ai 
dipendenti entro il 12 gennaio 2023; 

 
 

DISPONE 
 

 
1. Relativamente al bando in oggetto, limitatamente al benefit dell’art. 2 comma 1 lettera l) 

“contributo per spese di utenze legate ai consumi di elettricità e di gas sostenute dal dipendente o 
dai componenti del nucleo familiare del dipendente, esclusa ogni duplicazione dovuta a residenza 
in luogo diverso”, il termine di presentazione della domanda viene anticipato al 28 ottobre 2022. 

 
2.Coloro che presenteranno domanda per il benefit di cui al punto precedente per l’importo massimo 

di euro 260, non potranno presentare ulteriori domande per le altre voci di spesa elencate all’art. 
2 comma 1. La domanda potrà essere presentata anche mediante posta elettronica, inviando il 
modulo e copia della documentazione ai seguenti indirizzi: 
martina.marcuzzi@uniud.it  
elisa.budai@uniud.it  
valentina.klimesch@uniud.it 
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3.Rimane in vigore ogni altra disposizione prevista nel bando originario, ivi compresa la scadenza 

per la presentazione delle domande (10 febbraio 2023). 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Il Direttore Generale 
Dott. Massimo Di Silverio  
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