VERBALE COMMISSIONE WELFARE D’ATENEO DEL 27/11/2013
In data 27/11/2013 alle ore 15.00 presso la saletta A.Spinelli si è riunita la Commissione Welfare
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bando sussidi 2012: valutazione domande pervenute;
2) Bando interventi a favore del personale TA ( € 50.000 appositamente stanziati sul cap.FS
1.03.17 dal CdA nella seduta del 21/12/2013);
3) Predisposizione del bando di merito scolastico 2013;
4) Pacchi Natale 2013;
5) Organizzazione Festa bambini Natale 2013;
6) Eventuale riapertura dei termini bando corsi di lingua inglese (DR 438/13);
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti :il Rettore, prof. A. Ruggieri, il Direttore Generale, avv. A. Moscatelli, la dott.ssa A.
Apuzza, la dott.ssa R. Cimmaruta, il dott.C. Contardo, il geom.C. M. D’Angelo e il sig.F. Della Rosa.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Apuzza.
1) Bando sussidi 2012: La Commissione prende atto che entro la scadenza indicata nel bando
per contributi assistenziali 2012, ossia il 20.09.2013, sono pervenute n. 8 richieste per
l’assegnazione degli stessi.
Il bando prevedeva una disponibilità complessiva pari a € 15.000.
La Commissione quindi procede all’apertura delle buste contenenti le domande e alla valutazione
delle stesse. Si delibera quanto segue:
…OMISSIS…
Stante la suddetta tabella si concedono i seguenti contributi:
…OMISSIS…
Le altre domande pervenute non raggiungono la soglia minima di spesa in relazione alla fascia di
reddito ISEE di appartenenza.
La Commissione, considerata la disponibilità dei fondi previsti nel bando (€ 15.000,00) e le
aspettative del personale, delibera per il solo importo residuale pari ad € 10.475,00, di pubblicare un
nuovo bando, relativo all’anno 2012, riportando le stesse condizioni del precedente bando ad
eccezione dell’allegato 1 di cui all’art 2 c.3 in cui si riduce del 15% le soglie minime di spesa relative
a ciascuna fascia di reddito. In pratica una volta determinato con l'interpolazione lineare il singolo
valore di riferimento si applica allo stesso la riduzione del 15%.
2) Bando interventi a favore del personale TA (€ 50.000 appositamente stanziati sul cap.FS
1.03.17 dal CdA nella seduta del 21/12/2013): è stato pubblicato sul sito di Ateneo e sarà
inviato anche per mail a tutti i dipendenti con scadenza al 16/12/2013;
3) Predisposizione del bando di merito scolastico 2013: la commissione delibera il bando per
l’assegnazione di premi scolatici 2013 per i figli dei dipendenti, apportando alcune modifiche
rispetto a quello dello scorso anno, anche sulla base del Regolamento Welfare in vigore, e si
pone l’obiettivo di pubblicarlo a breve per consentire l’attribuzione dei premi entro la fine
dell’anno. L’importo del bando è pari ad Euro 12.000,00 e graverà sul cap. F.S. 1.03.17  2013 
spese per attività assistenziali a favore del personale;
4) Pacchi Natale 2013: la commissione, fatta un’indagine ricognitiva tra i fornitori locali, delibera di
ordinare i pacchi dono natalizi tra le seguenti due tipologie a seconda della disponibilità da parte

del fornitore che è stato individuato nella ditta Formasal Srl: tipologia “Nastro d’Argento” o “La
Dispensa delle delizie“ entrambi al prezzo di € 22,00 Iva inclusa. Il costo totale per n. 280
pacchi risulta pari ad € 6.160,00 e graverà sul cap. F.S. 1.03.17  2013;
5) Organizzazione Festa bambini Natale 2013: la commissione prende atto che sarà il CRUT a
organizzare la festa di Natale per i bambini figli di dipendenti, ricorrendo come lo scorso anno
alla compagnia teatrale Il Tetraedro. A carico del Welfare sarà il costo del buono spesa regalo
per ogni bambino partecipante, e spendibile presso l’Ipermercato Leclerc di Viterbo, del valore
di € 25,00 x n. 90. Il costo totale di € 2.250 graverà sul cap. F.S. 1.03.17  2013;
6) Eventuale riapertura dei termini bando corsi di lingua inglese (D.R. 438/13): la commissione
delibera di emettere un solo bando nei primi mesi dell’anno 2014 per l’assegnazione di
contributi per la frequenza di corsi di lingue che i dipendenti o congiunti decideranno di seguire
durante l’anno 2014; per quanto riguarda il corso iniziato da qualche settimana, la
Commissione delibera di ricomprendere lo stesso nel futuro bando 2014. La commissione
delibera anche che nel caso di …OMISSIS…;
7) Varie ed eventuali: la commissione discute sulla possibilità di poter affidare in gestione a privati
un chiosco/bar che venga ad essere utilizzato sia da studenti che da dipendenti, locato nei
pressi della segreteria unica studenti . In merito alla legittimità della proposta e alla reale
fattibilità, il Direttore Generale dichiara di voler interpellare il Servizio Tecnico.
Non essendovi null’altro da deliberare, la Commissione scioglie la seduta alle ore 17.05.
Il Presidente
Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Agnese Apuzza

