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Nelle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è 

stato approvato il Bilancio di Previsione dell’anno 2014.  

Gli stanziamenti delle voci di budget relative al Personale tecnico 

amministrativo sono i seguenti: Fondo per il trattamento accessorio € 

1.896.380,00; Formazione del personale € 70.248,00; Provvidenze al 

personale 283.000,00; Attività ricreative e culturali 30.000,00. 

        Per il fondo per il trattamento accessorio l’importo è sostanzialmente uguale 

a quello dell’anno 2013 e consente quindi per l’anno in corso di confermare 

il contratto decentrato in essere.  

        Per la formazione si è stabilito che il Direttore Generale riavvierà un nuovo 

programma di formazione per il personale tecnico amministrativo in 

concerto con le OO.SS. di Ateneo.  

        Per le provvidenze a favore del personale, è stato confermato “da subito” lo 

stanziamento definitivo dell’anno 2013 senza dover ricorrere a variazioni di 

bilancio nel corso dell’anno. Pertanto gli importi sono immediatamente 

disponibili e potranno essere oggetto di incontro tra le OO.SS. e il Direttore 

Generale per confermare o modificare i criteri già adottati in precedenza. 

        Per le attività culturali lo stanziamento è stato incrementato rispetto all’anno 

2013, dando così la possibilità di mettere in campo nuove iniziative rivolte a 

tutto il personale. 

L’approvazione del Bilancio Unico per l’anno 2014 rappresenta per la ns 

Università motivo di grande soddisfazione, in quanto Salerno è tra i pochi 

Atenei ad aver predisposto tale innovazione in contabilità economico-

patrimoniale (rispettando i tempi originariamente previsti 01/01/2014, poi 

prorogati al 01/01/2015).  

La realizzazione di tale bilancio è stata possibile grazie alla fattiva 

collaborazione di tutte le componenti accademiche, ed in particolare degli 

Uffici centrali dell’Amministrazione e dei Responsabili di riferimento 

unitamente ai collaboratori dei Distretti Dipartimentali. 
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