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Ai Direttori dei Centri di ricerca
Ai Dirigenti degli Uffici dell’Amministrazione
Centrale
Ai Dipendenti del CREA
LORO SEDI
e, p.c. Alle OO.SS.
LORO SEDI
OGGETTO: procedura per la concessione dei sussidi ai dipendenti del CREA – spese sostenute
nel corso dell’anno 2019 (art. 59 D.P.R. n. 509/1979, art. 28 D.P.R. n. 346/1983,
art. 24 D.P.R. n. 171/1991, art. 51 CCNL del 7.10.1996, Regolamento sottoscritto
dalle OO.SS. con accordo del 17/07/2018 e approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 54 del 25/07/2018). - Nuove modalità di inoltro delle istanze
Si fa riferimento alla nota prot. 6912 del 04/02/2020 con la quale è stata data comunicazione
dell’attivazione della procedura per la concessione dei sussidi da corrispondere ai dipendenti in
presenza di spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno 2019 e alla nota prot. 20631 del
18/03/2020 con la quale è stata resa nota la proroga del termine di presentazione delle domande fino
alla data del 29 maggio 2020.
Tenuto conto delle oggettive difficoltà legate alla materiale presentazione delle istanze presso
le rispettive sedi di servizio, dettate dalla situazione di emergenza a seguito della diffusione del
COVID-19 e alle conseguenti misure di contenimento del contagio, tra le quali la proroga della
modalità lavorativa in forma agile disposta con nota prot. 30106 del 28/04/2020, si comunica che le
istanze di concessione dei sussidi non ancora presentate, complete della relativa documentazione
prevista, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro il termine del 29 maggio 2020
direttamente all’Amministrazione Centrale del CREA al seguente indirizzo:
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
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Sull’esterno della busta di spedizione riportare la dicitura “Sussidi - procedura 2020”. Farà
fede, come rispetto dei termini di invio, la data di spedizione della raccomandata. In alternativa, entro
il medesimo termine del 29 maggio 2020, la documentazione potrà essere trasmessa attraverso
l’utilizzo della propria pec personale al seguente indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata
personale@pec.crea.gov.it riportando quale oggetto la medesima dicitura “Sussidi - procedura
2020”. In tal caso farà fede quale data di trasmissione la “ricevuta di avvenuta consegna” della posta
certificata. Non saranno accolte richieste trasmesse a mezzo posta elettronica non certificata.
Sarà cura dei Centri di ricerca trasmettere all’Amministrazione centrale - Ufficio Gestione del
personale le eventuali istanze di sussidio già ricevute.
Si invita a dare la più ampia diffusione alla presente circolare a tutto il personale.
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
ANTONIO DI MONTE
CREA
Direttore generale f.f.
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