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U.R.S.T.A. VII - 10 

 

 

Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 

Ai Presidenti/Direttori di Centri  

Ai Presidenti/Direttori di Centri Interuniversitari 

Ai Direttori di Biblioteca di Area 

Al Direttore dell’Azienda Agraria e Zootecnica 

Al Direttore dell’Orto Botanico 

Al Direttore della Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali 

Al Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Beni Architettonici e del Paesaggio 

Ai Capi Ripartizione 

Ai Capi Ufficio 

LORO SEDI 

 

      e p.c.  Al Comitato Unico di Garanzia 

       Alla F.l.c. - C.G.I.L. 

flc-cgil@pec.unina.it 

Alla Federazione C.I.S.L. - UNIVERSITA’ 

cisl@pec.unina.it 

Alla U.I.L. RUA 

uil-rua@pec.unina.it 

Alla CSA di C.I.S.A.L. Università 

csa-cisal@pec.unina.it 

Alla CONFSAL Federazione SNALS 

Università/CISAPUNI 

confsal-snals-cisapuni@pec.unina.it 

Alla USB Università 

rdb-cub@pec.unina.it 

Al Coordinatore della RSU 

mecarlo@pec.unina.it 

  

 

 

OGGETTO: Concessione di sussidi economici per quota parte delle spese da sostenere nel 2017 per 

campi estivi settimanali per i figli dei dipendenti da svolgersi presso il CUS Napoli. 

 Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze. 

 Facendo seguito alla circolare prot. 24196 del 14.03.2017 recante le modalità di accesso, tra gli altri, 

ai sussidi economici in oggetto, stante l’esiguità delle istanze per il rimborso delle spese per la frequenza dei 

campi estivi attivati dal CUS Napoli nel 2017 pervenute alla scadenza prevista e in considerazione delle 

richieste informali avanzate al Presidente del C.U.G., si comunica che i termini per la presentazione delle 

suddette istanze sono eccezionalmente riaperti fino alle ore 14,30 del 15 maggio 2017. 
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Al riguardo, si precisa che le modalità di presentazione delle relative istanze sono le medesime già 

indicate nella richiamata circolare, cui espressamente si rinvia.   

Si prega di assicurare alla presente la massima diffusione tra tutto il personale tecnico-

amministrativo e si rende noto che la stessa viene pubblicata sul sito Web di Ateneo.  

 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE  

                      F.to Dott.ssa Gabriella Formica 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio 

Responsabile del procedimento: Antonia Nastri 

Tel. 0812537815 – Fax 0812537758 

 


