DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE,
DEMANIO E PATRIMONIO
AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
E SERVIZI AL PERSONALE
BANDO DI CONFERIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI TESTI
UNIVERSITARI A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI REGIONALI PER L'ANNO
ACCADEMICO 2010/2011
Anche quest’anno l’Amministrazione Regionale provvederà ad erogare un contributo
economico per l’acquisto di testi universitari, a titolo di concorso alle spese sostenute dai
dipendenti per i propri figli, per un importo di €100,00, relativamente ai corsi dell’Anno
Accademico 2010-2011.
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono presentare la domanda per l’ottenimento del contributo i dipendenti regionali
attualmente in servizio, appartenenti ai ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, i cui figli
hanno frequentato l’università nell’Anno Accademico 2010/2011.
Per accedere al beneficio i dipendenti regionali devono avere avuto per l’anno 2010 un reddito
familiare complessivo lordo, desumibile dal modello 730-anno 2011 riferito al reddito del
dichiarante, del coniuge o del convivente, non superiore a:

€ 70.000,000 con 1 figlio
€ 80,0000,00 con 2 figli
€ 90.000,00 con 3 figli in poi
I dipendenti regionali in regime di separazione coniugale devono aver avuto per l’anno 2010
un reddito personale complessivo lordo, desumibile dal modell0 730-anno 2011, non superiore
a:
€ 45.000,00 con 1 figlio
€ 50.000,00 con 2 figli
€ 55.000,00 con 3 figli in poi
Gli studenti universitari, figli dei dipendenti regionali, devono:
1. essere iscritti ad un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale a ciclo
unico nell'Anno Accademico 2010/2011;
2. essere in regola con il relativo pagamento delle tasse universitarie;
3. aver superato nell'anno accademico 2010/2011 almeno un esame;
4. far parte dello stesso nucleo familiare del genitore richiedente o, in caso di separazione,
del nucleo dell’altro genitore;
5. non avere alcun reddito personale, oppure il reddito non deve superare €2.840,51,
nell’anno 2010 (come da dichiarazione 730-anno 2011) da allegare in copia.
Condizioni di esclusione dal beneficio
Per non incorrere nei motivi di esclusione dal beneficio:
1. gli studenti, figli dei dipendenti regionali, nell’anno accademico 2010/2011, non devono
essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il
quale viene richiesto il contributo;
2. i dipendenti regionali non dovranno aver usufruito nell’anno 2011 di un analogo contributo,
diretto o indiretto, erogato da altri Enti Pubblici per la stessa finalità.

Tali condizioni dovranno essere dichiarate al momento della presentazione della domanda, con
l’obbligo di comunicare in maniera tempestiva all’Ufficio competente, ogni successiva
variazione eventualmente verificatasi.
L’Amministrazione Regionale procederà all’accertamento delle dichiarazioni sostitutive,
attestanti il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo, avvalendosi degli strumenti
previsti dalla normativa vigente ( D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

2. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il contributo sarà corrisposto a tutti i richiedenti nella misura di € 100,00 per ciascun figlio.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’erogazione di ulteriori quote integrative rispetto a
quelle minime suindicate, qualora risultassero delle risorse residue, privilegiando le fasce di
reddito più basse, secondo modalità che verranno successivamente comunicate.
L’Amministrazione si riserva altresì di procedere alla redazione di una graduatoria privilegiando
le fasce di reddito più basso anche nel caso in cui pervenissero un numero di domande
superiori alle risorse disponibili, in modo da garantire il pagamento della quota prevista per ili
contributo al numero di domande che consentono di esaurire tutte le risorse disponibili. In
caso si verifichino degli ex-equo, in base al criterio del reddito, nell’ultima posizione utile a
garantire l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, l’ex-equo verrà risolto privilegiando il numero
dei figli ed, eventualmente, l’età media dei figli preferendo quella inferiore.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al contributo, da compilarsi sull'apposito modulo allegato, dovrà
essere indirizzata alla “Regione Lazio - Direzione Regionale Organizzazione, Personale,
Demanio e Patrimonio - Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e
Servizi al Personale” e presentata presso il servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato nella
Palazzina B, della sede regionale di Via R.R.Garibaldi, n. 7, oppure alternativamente spedita al
seguente indirizzo “Regione Lazio - Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e
Patrimonio - Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al
Personale” , via R. R. Garibaldi, n°7 00145 – Roma, entro e non oltre la data del
23.04.2012
Il mancato rispetto dei termini è causa di esclusione dal contributo.
A tal fine farà fede la data di accettazione e/o la data di spedizione della domanda
comprovata dal timbro postale.
Alla domanda si dovrà allegare:
1. fotocopia del reddito annuale familiare complessivo (reddito del dichiarante, del coniuge o
del convivente - anno 2010, desumibile dal modello 730 del 2011);
2. certificato dell’Università attestante l’avvenuta iscrizione all’anno accademico 2010/2011 o,
alternativamente, dichiarazione sostitutiva di quanto sopra, resa dal richiedente in
conformità alle norme vigenti ;
3. fotocopia delle ricevute del pagamento delle tasse universitarie, riferite all’anno
accademico 2010/2011;
4. certificato rilasciato dall’Universita’ attestante il superamento di un esame nell’anno
accademico 2010/2011 o, alternativamente, dichiarazione sostitutiva di quanto sopra, resa
dal richiedente in conformità alle norme vigenti ;

5. dichiarazione sostitutiva in conformità alle norme vigenti attestante che il proprio figlio non
è in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale
viene richiesto il contributo;
6. in caso di separazione coniugale, relativa autocertificazione in conformità alle norme
vigenti;
7. dichiarazione sostitutiva in conformità alle norme vigenti relativa al numero dei figli, alla
loro età, e alla composizione del nucleo familiare (in caso di separazione, dichiarazione
dell’eventuale assegnazione del proprio figlio al nucleo familiare dell’altro genitore);
8. In caso di reddito del proprio figlio, la fotocopia del 730-anno 2011 riferita ai redditi del
2010 o dichiarazioni similari attestanti tale redditività.
Alle dichiarazioni rese in autocertificazione dovrà essere allegata la copia di un
documento d’identità valido del dichiarante.
Il contributo verrà assegnato nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente bando e corrisposto
direttamente nella busta paga del genitore richiedente.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto telefonicamente, ai numeri 0651684217;
0651683061.

Il Direttore Regionale
F.to Dott. Raffaele Marra

