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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). – Modello ISEE - Ulteriori indicazioni
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, alla nota prot. 20631 del
18/03/2020 con la quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande fino alla data
del 29 maggio 2020 nonché alla nota prot. 32442 del 06/05/2020 con la quale è stata disposta la
trasmissione delle istanze a mezzo raccomandata o pec direttamente all’Amministrazione centrale
sempre entro il termine del 29 maggio 2020.
Tenuto conto delle eventuali difficoltà, rappresentate in alcuni casi dal personale dell’Ente,
legate alla presentazione del modello ISEE in relazione ai contingentati appuntamenti presso i CAF,
si comunica quanto segue, allo scopo di nominare in tempi congrui la commissione che avrà il
compito di esaminare le istanze presentate dal personale:
Fermo restando il termine del 29 maggio 2020 per la presentazione delle domande di
concessione sussidi, qualora alla data di trasmissione delle istanze risultasse mancante il
modello ISEE, obbligatorio come da regolamento, lo stesso potrà essere trasmesso ad
integrazione dell’istanza già presentata nei termini, sempre a mezzo pec o posta
raccomandata, secondo le indicazioni di cui alla citata nota prot. 32442 del 6 maggio 2020,
entro il termine ultimo del 31 luglio 2020.
Si invita a dare la più ampia diffusione alla presente circolare a tutto il personale.
Cordiali saluti.
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
ANTONIO DI MONTE
CREA
Direttore generale f.f.
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