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Università degli Studi di Sassari
Sassari, 05/05/2020
Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Università degli Studi di Sassari
Piazza Università, 21
07100 Sassari
protocollo@pec.uniss.it
e, p.c.

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero Universitaria
Viale S. Pietro, 12
07100 Sassari
protocollo@pec.aou.ss.it
A tutto il Personale PTAB
Università degli Studi di Sassari

Oggetto: richiesta pagamento bonus 100 euro, art. 63 del D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali e le RSU hanno appreso con non poco
rammarico dai nostri iscritti e dal personale interessato che, a tutt’oggi, questa

Amministrazione non ha ancora provveduto ad applicare l’istituto previsto dall’art. 63 del
D.L. n. 18/2020 c.d. Cura Italia, a favore del personale che durante tutto il mese di Marzo
del c.a. ha continuato a prestare servizio nella propria sede di lavoro, durante il periodo
di massima espansione dell’emergenza epidemiologica dal virus COVID-19.
Considerato che il premio ai lavoratori dipendenti, riconosciuto dal Governo
attraverso il succitato art. 63 del D.L. Cura Italia, si sostanzia in un bonus di 100 euro netti
in busta paga e che tale premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini
delle imposte dirette ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede
ordinaria, riteniamo che l’immediata applicazione di tale istituto nei confronti degli aventi

diritto, aldilà del rispetto degli obblighi normativi accennati, debba considerarsi quale
giusto segno di gratitudine e ringraziamento da parte di questa Amministrazione per
l’impegno, il sacrificio, il senso di responsabilità e non ultimo quello di appartenenza
verso l’istituzione.
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Auspicando che questa Amministrazione disponga, nel più breve tempo possibile,
quanto sopra evidenziato, rinnoviamo ancora una volta la richiesta di convocazione del

tavolo di Contrattazione Collettiva Integrativa ai fini della discussione sulle numerose
tematiche tutt’ora aperte ed irrisolte.
Cordiali saluti

F.to Le Segretarie Provinciali
FLC-CGIL
Federazione CISL Università
Federazione UIL SCUOLA RUA
SNALS/Confsal
FGU/GILDA Unams
R.S.U.
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