
Riunione Commissione Welfare dell’11 luglio 2013 

Il giorno 11 luglio 2013 alle ore 11.00, presso la saletta del Rettore, si è riunita la Commissione 

Welfare per discutere il seguente Ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazioni verbali delle sedute precedenti; 

3) Bando per Contributi Assistenziali 2012; 

4) Bando interventi in favore del personale T.A ; 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Dott. R.Botondi Presidente delegato del Magnifico Rettore, Avv. A. Moscatelli Direttore Generale, 

geom. C. M. D’Angelo, , sig. F. Della Rosa.  

Il geom. C. M. D’Angelo assume le funzioni di segretario verbalizzante.  

Risultano assenti giustificati: dott.ssa R. Cimmaruta, dott.ssa A. Apuzza e dott. C. Contardo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.00 e 

passa alla trattazione dei punti all’odg. 

1.Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente desidera innanzi tutto esprimere a nome di tutta la Commissione le più vive 
felicitazioni all’Avv. Moscatelli per  l’importante ed impegnativo incarico di Direttore Generale di 
Ateneo recentemente assunto, per il quale, considerando le difficoltà del momento, è d’obbligo 
anche fare i migliori auguri per un ottimo e proficuo lavoro futuro. Inoltre, il Presidente ringrazia 
l’Avv. Moscatelli per la sua pronta partecipazione alla riunione, proprio in virtù dell’incarico 
acquisito, a dimostrazione di quanto l’Amministrazione ritenga importanti i lavori di questa 
Commissione.  
L’Avv. Moscatelli ringrazia il Presidente e si dichiara sin d’ora disponibile ad impegnarsi nei lavori 
della Commissione al fine di individuare soluzioni che, nel rispetto della normativa vigente, 
possano concorrere a sostenere il benessere psico-fisico del personale in un contesto finanziario e 
normativo come quello attuale, di particolare criticità e complessità. 
Il dott. Botondi comunica inoltre che, purtroppo, nonostante l’impegno organizzativo profuso 
dalla Commissione, i Centri Estivi Unitus non hanno potuto aver luogo a causa del ridotto numero 
di bambini/ragazzi iscritti nel periodo programmato (giugno/settembre). Per lo stesso periodo è 
stato invece garantito il servizio presso la ludoteca Obabaluuba per i bambini al di sotto dei sei 
anni. 
La Commissione prende atto di quanto sopra precisato e si ripropone, in previsione della prossima 
stagione estiva 2014, di riconsiderare le modalità e le tempistiche di attuazione per una possibile 
realizzazione dei Centri Unitus.    
 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
La Commissione approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (14 maggio 2013). 

L’Avv. Moscatelli non partecipa alla votazione in quanto in detta riunione non era ancora 

componente della Commissione Welfare.  

3. Bando per Contributi Assistenziali 2012 



Il Presidente propone alla Commissione la bozza del bando per l’erogazione di sussidi per 
interventi assistenziali a favore del personale dell’Ateneo.  

Dopo ampia discussione nella quale sono intervenuti tutti i presenti, la Commissione approva 
all’unanimità la bozza del bando allegata al presente verbale.  

 
4. Bando interventi a favore  del personale T.A.  
In merito alla bozza del bando per l’erogazione di un contributo a favore del personale TA 
dell’Ateneo approvata nella precedente seduta ed inviata all’Amministrazione per una sua 
opportuna revisione, il Presidente sottopone alla Commissione  il testo con le modifiche pervenute.   

Dopo una ampia discussione, la Commissione approva all’unanimità la nuova bozza del bando 
allegata al presente verbale.  

5.Varie ed eventuali 
Non vi sono punti da discutere. 
 
Terminata la discussione dei punti all’odg il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.15. 
 
Il segretario         Il Presidente   
Geom. Carlo Maria D’Angelo                          Dott. Rinaldo Botondi 


