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Oggetto: contributi a sostegno della maternità per assegniste di ricerca e 

dottorande di ricerca presso la SISSA al rientro dalla sospensione 

obbligatoria per maternità – attribuzione contributo a favore di [matricola n. 

0065931] 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale 

dipendente, degli/delle allievi/e e degli/delle assegniste di ricerca ed in particolare 

l’art.5; 

Considerata la domanda di richiesta del contributo presentata da [matricola n. 

0065931] in data 20/10/2022 (SISSA prot. n. 24018- II/13 d.d. 20/10/2022), titolare 

di assegno di ricerca scadente l’08.05.2023;   

Preso atto della titolarità del nuovo contratto di assegnista di ricerca per il periodo 

dal 01.12.2022 al 31.07.2024; 

Considerata l’attestazione ISEE e l’ulteriore documentazione a supporto 

presentata (assunta a prot. SISSA n. 28687- II/13 d.d. 07/12/2022) e che, a seguito 

di valutazione della domanda da parte dell’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane, è stata individuata l’appartenenza alla I fascia di contribuzione, 

corrispondente ad Euro 500,00 mensili; 

Visto che la figlia è nata il 29/06/2022 e l’astensione obbligatoria di maternità si è 

conclusa il 18/10/2022; 

Accertato che sui fondi dell’Amministrazione Centrale del budget 2022 vi è 

disponibilità per coprire il costo per il contributo della SISSA per la suddetta 

richiedente; 

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, concernenti l’obbligo di pubblicazione degli 

atti di concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – di attribuire dal 19.10.2022 al 28.07.2023 il seguente contributo a sostegno 

delle neomamme assegniste di ricerca o allieve di dottorato di ricerca presso la 

SISSA al rientro dalla sospensione obbligatoria per maternità a favore dalla titolare 

di assegno di ricerca presso la SISSA: 

 

Cognome e nome del 

beneficiario del contributo 

Importo mensile del 

contributo  

Importo totale del 

contributo  

Matricola n.006593 1  € 500,00 € 4.666,67 

  

 
1 Dati identificativi del beneficiario non ostensibili ai sensi dell’art.26, co.4 del D.Lgs.33/2013. 
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Art.2 – di far gravare la spesa dell’importo complessivo di IRAP pari a € 5.063,34 

di cui all’art.1 sulla voce di costo CA.04.43.18.17.01 “Interventi assistenziali a 

favore del personale”, a carico dei fondi dell’Amministrazione Centrale per la 

relativa parte di competenza del budget autorizzatorio del 2022 e 2023; 

 

Art.5 – di incaricare l’Ufficio Risorse Umane dell’esecuzione e della pubblicazione 

del presente decreto. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 prof. Andrea Romanino 

 (f.to digitalmente) 
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