VERBALE COMMISSIONE WELFARE
RIUNIONE DEL 16/06/2011
Il giorno 16 giugno 2011 alle ore 10.00 presso il Rettorato di questa Università, Via S. Maria in
Gradi n. 4, si è riunito la Commissione Welfare per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni;
Nomina segretario verbalizzante (art. 5 comma 4 del Regolamento);
Calendario delle riunioni anno 2011;
Interventi Welfare anno 2011. Costituzione del fondo e ripartizione delle risorse;
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
Prof.ssa Manuela Romagnoli in qualità di Presidente delegato dal Magnifico Rettore
Dott. Giovanni Cucullo Direttore Amministrativo
Dott. Pier Paolo Danieli
Dott.ssa Sandra Bertuccini
Sig. Francesco Della Rosa
Sig. Luciano Foti
Dott. Rinaldo Botondi Presidente del CRUT
E’ assente giustificato il Prof. Saverio Senni.

1. Comunicazioni;
Il Presidente porta il saluto del Magnifico Rettore che si rammarica di non poter seguire
personalmente la Commissione a causa dei nuovi impegni assunti. Assicura comunque che il
contatto con il Magnifico Rettore sarà costante così da poter rappresentare in maniera adeguata le
istanze che emergeranno nelle diverse riunioni ed ottenere da Lui precise indicazioni. Nel colloquio
avuto preliminarmente, il Rettore ha auspicato che gli interventi proposti dalla Commissione
possano coinvolgere il maggior numero di dipendenti dell’Ateneo, inducendo così ad una maggiore
adesione al sistema Welfare recentemente istituito.
Il Presidente informa che nella seduta odierna è opportuno considerare alcune situazioni urgenti
quali gli interventi per Sussidi ai dipendenti relativamente alle spese sostenute nell’anno 2010.
Ritiene indispensabile poi fissare una ulteriore riunione entro il mese di giugno per iniziare un
discorso più articolato relativamente agli interventi anni 2011 e 2012.
2. Nomina segretario verbalizzante (art. 5 comma 4 del Regolamento);
Il sig. Della Rosa Francesco viene nominato dalla Direzione Amministrativa segretario
verbalizzante.
3.
Calendario delle riunioni anno 2011;
Viene fissato il prossimo appuntamento al giorno 30 c.m..
4. Interventi Welfare anno 2011. Costituzione del fondo e ripartizione delle risorse

Per l’anno 2011 viene costituito il fondo Welfare con un importo totale pari a circa 110.000 euro,
nella cifra sono considerati gli interventi 2010 relativi ai Sussidi del personale tecnicoamministrativo e,
per l’anno 2011, il fondo storicamente assegnato dal Consiglio di
Amministrazione agli interventi assistenziali ed al CRUT, nonché le quote versate dai dipendenti
iscritti al Welfare di Ateneo. Il fondo inoltre è costituito da una cifra aggiuntiva destinata dal
Rettore al Welfare di Ateneo al fine di consentire l’avvio di iniziative di largo respiro.
Viene stabilito una stanziamento pari a 11.000 euro per attività assistenziali come riportato nella
tipologia A del regolamento Welfare, un importo pari a 14.000 euro per le attività proposte dal
CRUT relativamente all’anno 2011 più una somma pari a 25 euro per ogni dipendente che risulta
essersi iscritto al Welfare di Ateneo.
Il sig. Della Rosa, chiede anche che venga considerata l’opportunità di versare la somma risultante
dalle iscrizioni direttamente sul c/c del CRUT. La proposta non viene discussa trattandosi di
argomento non riportato all’ordine del giorno.
Il Presidente ricorda che i destinatari delle attività assistenziali relative all’anno 2010, ai sensi
dell’art. 2 comma A1 del Regolamento Welfare, sono il personale di Ateneo ed il rispettivo nucleo
familiare. Per l’erogazione dei sussidi anno 2010, la Commissione delibera di:
considerare come nucleo familiare quello certificato nella dichiarazione ISEE.
consentire la richiesta per spese sostenute nell’anno 2010 a tutti gli iscritti al Welfare di
Ateneo per l’anno 2010, nonché tutto il personale tecnico amministrativo che ha sostenuto spese di
cui all’articolo 2 del bando, fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore il Regolamento
Welfare (10 AGOSTO 2010).
Per ciò che riguarda i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità delle richieste per l’anno
2010, anno di transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema, si decide di riproporre in linea di
massima i criteri che erano stati stabiliti dalla precedente Commissione Sussidi, rendendoli però
coerenti con quanto previsto dall’attuale Regolamento Welfare di Ateneo.
Il Presidente informa che è pervenuta la domanda di un Dipendente per una assistenza specializzata
nei campi estivi per il figlio non abile. La Commissione Welfare ritiene di dover considerare in via
eccezionale la richiesta pervenuta, invitando il dipendente a contattare personalmente gli assistenti
di sua fiducia. Si propone un cofinanziamento della spesa sostenuta per il campo estivo, solo
relativamente ad una voce di spesa di assistenza specializzata per un importo non superiore a 1000
euro. L’opportuna documentazione, in cui si evinca chiaramente la cifra relativa al servizio di
assistenza per il figlio del dipendente, deve essere presentata alla commissione Welfare ai fini
dell’erogazione del contributo.
Prende poi la parola il Direttore Amministrativo il quale informa la Commissione che non è stato
ancora effettuato da parte dell’Ufficio preposto alcun prelevamento sullo stipendio per coloro che
hanno aderito al sistema Welfare d’Ateneo, richiede quindi alla Commissione di adoperarsi alla
preparazione di una nota informativa da trasmettere al più presto all’ufficio competente.
Alle ore 13.30 la seduta è conclusa
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Sig. Francesco Della Rosa

Il Presidente
Prof. Manuela Romagnoli

