
UNlVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Integrazione al Protocollo d'intesa per l'erogazione di iniziative a favore dei 
lavoratori ai sensi dell'art. 60 del CCNL 16.10.2008. 

Il giorno 16 aprile 2018 presso la Sala Principi D' Acaj a, Palazzo del Rettorato, in via Verdi 8, si sono 

incontrate 

La Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La, Delegazione di Parte Sindacale 

. Premesso che le Parti hanno sottoscritto in data 19.04.2017 il,Protocollo d'intesa per l'erogazione 

di iniziative a favore dei lavoratori ai sensi dell'art. 60delCCNL16.10.2008 che preved~ in calce 

che "Al termine del primo anno di applicaiio'ne del presente P~otocollo si procederà ad una verifica 

circa lo stat~ di attuazione delle iniziative in esso previste e la loro sostenibilità per l'intero p~riodò 
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'\::,:.:· ·:.,;:·Tenuto conto dell'esito del monitoraggio dell'applicazione del Protocollo relativamente all'anno 
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., 
·concordano che: 

in riferimento all'applicazione del suddetto Protocollo per il 2017: 1) latabella del capo SUSSIDI -
. . . ' ~ . . 

· Art. 2 comma 5 relativa alle spese sostenute per ciascuna voce sub a) e b ), è sostituita dalla segu~nte: 
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2) l'ultimo capoverso dell'art.2 in riferimento alle fattispecie sub c) "Le precedenti fattispecie sub 

c) n. 1, n. 2, n. 3 danno titolo a richi~dere annualmente l'erogazione di un sussidio una tantum: 
\ ' \ . 

di€ 2.000,00 per il caso sub c) n.l, € 1.000,00per il caso sub c) n.2, € r200,00 per il caso sub c) 

n.3" 

è. sostituito dal seguente: 

"Le precedenti fattispecie sub c) n. 1, n. 2, n. 3 danno titolo a richiedere annualmente l'erogazione · 

di un sussidio una tantum: di€ 2.800,00 per il caso sub c) n.l, € 1.400,00 per il caso sub c) n.2, € 

1. 680, 00 per il caso sub c) n. 3". 

Per la Parte Pubblica 

Il Presidente 
Prof. O.V. Scagliotti 

La Direttrice Generàle 
Dott.ssa L. Segreto 

· Per la Parte Sindacale . 
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Rosario Sgambati 

Stefano Vannicelli 

Lorenzo Zamprotta .. 
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