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Servizio trattamento economico del personale 

     
 A tutto il personale Docente 

         Ricercatore – Dirigente e 
         Tecnico Amministrativo   
         Collaboratori ed esperti linguistici  
 

CIRCOLARE n.      del   

 
Oggetto:  corresponsione assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2020 al 30 

giugno 2021 D.L. 13.3.88 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 153/1988 e 
successive modificazioni 

 
 A decorrere dal 1° luglio 2020 saranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei (circolare INPS n. 60 del 21/05/2020). 
 
 Pertanto, premesso quanto sopra, al fine di accertare l’eventuale diritto alla corresponsione dell’assegno per 
il nucleo, per il periodo decorrente dall’1/7/2020 e fino al 30/6/2021, il personale è invitato a verificare i limiti 
reddituali indicati nelle tabelle corrispondenti alla tipologia del proprio nucleo familiare nella sezione “Trattamento 
Economico del Personale/Stipendi all’indirizzo: 

 
https://intranet.unige.it/stipendi/ 

 
 Il personale con diritto alla corresponsione dell’assegno dovrà presentare apposita domanda utilizzando il 
modello scaricabile dalla stessa pagina del sito, corredata dei dati relativi ai componenti del proprio nucleo familiare 
e reddituali, al Servizio trattamento economico del personale, scannerizzando la domanda debitamente firmata e 
inviandola a seconda del ruolo ricoperto agli indirizzi e-mail:  
 

stipendidocenti@unige.it 
 

stipenditecniciamministrativi@unige.it 
 

 specificando nell’oggetto: “assegno al nucleo familiare”. 
 
 La corresponsione dell’assegno sul nucleo avverrà da luglio 2020 solo per le domande che perverranno 
entro il 8 luglio 2020; le richieste che saranno inviate oltre tale data saranno prese in considerazione nei mesi 

successivi con i dovuti conguagli. 
 
 Si fa presente che, nel corso dell’anno sarà facoltà dell’Amministrazione sottoporre a verifica i dati presenti 
nelle domande pervenute. 
  
 La presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la trasmissione di documentazione in forma cartacea. 
Pertanto, si invitano cortesemente i Responsabili di Struttura a dare la massima diffusione alla presente 
comunicazione affinché la stessa raggiunga anche il personale privo di posta elettronica. 
 
 Cordiali saluti. 

             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                Dott. Cristian Borrello  
 
 
 
 
 
Per informazioni: stipenditecniciamministrativi@unige.it  - stipendidocenti@unige.it 
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