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VERBALE COMMISSIONE WELFARE 

RIUNIONE DEL 01/12/11 

 

Il giorno 01 dicembre 2011 alle ore 9.00 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) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione verbali sedute precedenti. 
3) Bando Borse di studio anno 2011. Determinazioni 
4) Organizzazione attività Welfare anno 2012. 
 

Risultano presenti:  

Prof.ssa Manuela Romagnoli in qualità di Presidente, delegato dal Magnifico Rettore  

Dott. Giovanni Cucullo Direttore Amministrativo assente giustificato 

Dott. Pier Paolo Danieli    assente giustificato 

Dott.ssa Sandra Bertuccini 

Sig. Francesco Della Rosa 

Sig. Luciano Foti      

Dott. Rinaldo Botondi Presidente del CRUT assente giustificato 

Prof. Saverio Senni.      

Il Presidente chiede alla dott.ssa Bertuccini di assumere le funzioni di segretario. 

 

 Il Presidente propone alla Commissione di integrare l’ordine del giorno con il punto 5) Varie 

ed eventuali. 

 La Commissione unanime approva. 

 Pertanto l’ordine del giorno risulta essere il seguente: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione verbali sedute precedenti. 
3) Bando Borse di studio anno 2011. Determinazioni 
4) Organizzazione attività Welfare anno 2012. 
5) Varie ed eventuali 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
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 Non vi sono comunicazioni. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI . 
 

Non ci sono verbali in approvazione. 

 

3. BANDO BORSE DI STUDIO ANNO 2011. DETERMINAZIONI  

 Prende la parola il Presidente ricordando che il 28 novembre 2001 alle ore 12, è scaduto il 

termine di presentazione delle domande relative al Bando per l’assegnazione di borse di studio a 

favore dei figli dei dipendenti dell’ Università. Il requisito di ammissibilità era l’iscrizione al 

WELFARE di Ateneo alla data di pubblicazione del Bando (art. 1 comma 1), avvenuta in data 8 

novembre 2011, come da Decreto del Direttore Amministrativo allegato al presente verbale. 

Entro i termini previsti sono pervenute 38 domande, di queste 11 sono relative a studenti di 

scuole secondarie inferiori, 19 a studenti di scuole secondarie superiori e 8 a studenti universitari. 

La Commissione prende in esame le 11 domande per studenti di scuole secondarie inferiori.  

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 3 lettera a del bando, requisiti per usufruire dei 

benefici sono: 

a. iscritti al 1’ e al 2’ anno della scuola secondaria inferiore, che abbiano riportato, al termine 

dell’anno scolastico 2010/2011, una votazione media, determinata dalla valutazione delle 

singole materie, non inferiore a 8/10; iscritti al 3’ anno che abbiano conseguito il diploma di 

licenza media con una votazione finale non inferiore a 9/10;  

Dall’esame della documentazione, tutte le domande rispondono ai requisiti richiesti e sono 

ammissibili, salvo verifica della data d’iscrizione del dipendente da parte degli uffici 

amministrativi. 

La Commissione prende in esame le 19 domande per studenti di scuole secondarie superiori.  

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art 3 lettera b del bando, i requisiti per usufruire dei 

benefici sono: 

b. iscritti dal 1’ al 4’ anno della scuola secondaria superiore, che abbiano riportato al termine 

dell’anno scolastico 2010/2011 una votazione media, determinata dalla valutazione delle singole 

materie, non inferiore a 7/10; iscritti al 5’ anno della scuola secondaria superiore, che abbiano 

conseguito il diploma di maturità con una votazione finale non inferiore a 90/100;  

Dall’esame della documentazione, tutte le domande rispondono ai requisiti richiesti e sono 

ammissibili, salvo verifica della data d’iscrizione del dipendente. 
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La Commissione prende in esame le 8 domande degli studenti universitari.  

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 3 lettera c del bando, requisiti per usufruire dei 

benefici sono: 

c. Iscritti all’Università nell’anno accademico 2010/2011 ai corsi di laurea e laurea magistrale  

che abbiano conseguito nel periodo 1 novembre 2010 – 31 ottobre 2011 almeno: 

- l’80% dei crediti previsti dal loro piano di studi conseguendo una media negli esami pari ad 

almeno 28/30; 

- il 90% dei crediti previsti dal loro piano di studi conseguendo una media negli esami pari ad 

almeno 27/30; 

- il 100% dei crediti previsti dal loro piano di studi con una media negli esami pari ad almeno 

26/30; 

- la laurea di primo o secondo livello con la votazione almeno di 108/110. 

Dall’esame della documentazione, tutte le domande rispondono ai requisiti richiesti e sono 

ammissibili, salvo verifica da parte dell’Amministrazione della data d’iscrizione del dipendente. 

La Commissione dà mandato al Presidente di trasmettere gli atti al Direttore Amministrativo per 

i provvedimenti di competenza, unitamente all’elenco dei dipendenti che hanno presentato le 

domande con le relative date di iscrizione.  

L’importo da erogare è pari a 8100 euro che graverà sullo stanziamento di bilancio dell’Ateneo a 
favore del Welfare per il 2011, cap. di bilancio F.S.1.03.17 - Spese per attività assistenziali a favore 
del personale. Il Sig. Luciano Foti e il prof. Saverio Senni escono al momento dell’esame della 
documentazione dei loro rispettivi figli.  

 Letto e approvato seduta stante. 

 

4. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ WELFARE ANNO 2012  
 

Prende la parola il Presidente ricordando che già nella riunione del 4 novembre si era 

discusso circa l’organizzazione delle attività per il 2012, sulla base dei dati presentati dal Sig. Foti 

ottenuti dal questionario inserito sul Web. Si tratta ora di deliberare le singole attività con  una stima 

del finanziamento annuale da richiedere al Consiglio di Amministrazione (art. 5 comma 1 

Regolamento Welfare ) 

L’art. 2 comma 1 del Regolamento prevede due tipologie di intervento: una per attività 

assistenziali  per il personale e relativo nucleo familiare, nonché per i figli dei dipendenti (punto A),   

l’altra invece considera le iniziative culturali, ricreative e sportive, promosse dal CRUT (punto B).  

Le attività da finanziare sul punto A/(A1) nell’anno 2012 sono: 
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 1. I sussidi per prestazioni sanitarie, patologie e decessi.  Tradizionalmente a questa tipologia di 

intervento il CdA destina  annualmente circa 11.000 euro.  

2. Approvvigionamenti. La Dott.ssa Bertuccini riferisce su una possibilità di acquisto da parte dei 

dipendenti dell’Ateneo di beni e/o servizi tramite CONSIP. Tale opportunità, sembra al momento 

difficilmente percorribile dall’Amministrazione, ma potrebbero essere acquisite ulteriori 

informazioni sulla possibilità di iscrizione a CONSIP da parte del CRUT.  Al momento le  proposte 

sull’approvvigionamento non  prevedono comunque  un impegno economico. 

Le attività da finanziare sul punto A/(A2) nell’anno 2012 sono: 

1. Asili nido. Il Presidente informa che  da un colloquio con il Direttore Amministrativo è emerso 

come sia tutt’ora in funzione l’asilo nido in Via delle Monachelle dove  i dipendenti già godono di 

tariffe agevolate. 

2. Servizi di assistenza estiva. Dal questionario sono emerse delle necessità per campi estivi per i  

figli dei dipendenti con situazioni di non abilità. La Commissione ritiene di dover considerare  tale 

necessità, riservandosi di definire le modalità di attuazione all’inizio dell’anno 2012. 

Va poi considerata anche la possibilità di un cofinanziamento per campus estivi all’estero per 

l’apprendimento delle lingue straniere. 

3. Borse di studio. La Commissione ha constatato un certo gradimento per l’iniziativa messa in 

essere nell’anno 2011 relativa alle borse di studio per i figli meritevoli dei dipendenti. Si delibera 

quindi di riproporre il bando nell’anno 2012. 

4. L’organizzazione dei  corsi di lingua e dei corsi ECDL  è relativa non solo ai figli dei 

dipendenti,  la Commissione ritiene infatti che sia vantaggioso per l’Amministrazione estendere tale 

tipologia di iniziative ai dipendenti e ad altri componenti del proprio nucleo familiare (coniuge).  

Il Presidente informa che sono pervenute 37 adesioni per i corsi di lingua con particolare 

riferimento all’inglese, ma ci sono richieste anche per il francese, lo spagnolo e il tedesco. Viene 

dato mandato al Presidente di organizzare i corsi di lingua per l’anno 2012 che comunque avranno 

luogo al di fuori dell’orario di servizio.  

Per quanto concerne l’organizzazione dei corsi ECDL il Sig. Luciano Foti propone un corso della 

durata di 51 ore per un gruppo di almeno 18-20 persone. E’ possibile prevedere sulla base del 

numero di adesioni due gruppi: il primo potrebbe iniziare i lavori  in primavera (per iscritti welfare 

2011)  e l’altro in autunno (per iscritti welfare 2012).  

Sulla base delle preposte considerazioni e sui fondi tradizionalmente assegnati dall’Ateneo ad 

alcune di queste attività quali CRUT e Sussidi, preso atto delle quote di iscrizione dell’anno 2011, 

al fine di promuovere una crescita del Welfare di Ateneo nel 2012, la Commissione ritiene di poter 

formulare per l’esercizio finanziario 2012 una richiesta all’amministrazione di 40.000 al fine di 
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mettere in atto i provvedimenti relativi ad attività Culturali  tradizionalmente previste dal CRUT,  

sussidi e spese sanitarie, borse di studio per i figli dei dipendenti e contributo ai campus estivi 

all’estero, corsi di Lingua ed ECDL. La ripartizione dei fondi tra le diverse attività avverrà solo 

dopo aver avuto certezza dello stanziamento sul capitolo di bilancio e sulla base delle adesioni e 

partecipazioni alle programmate iniziative.  

 

5. VARIE ED EVENTUALI  

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Dipendente di cui al verbale del 16 

giugno u.s., il documento di spesa relativo al campo estivo per il figlio disabile. Il documento di 

spesa totale è pari ad un importo di 700 euro e, sulla base della delibera del 16 giugno, è 

rimborsabile al 50%. Pertanto viene dato mandato all’Amministrazione di erogare al Dipendente  un 

importo pari a 350 euro. 

 

Alle ore 13,10 la riunione è conclusa.  

Letto,approvato e sottoscritto 

Il Segretario       Il Presidente 

       Dott.ssa Sandra Bertuccini               Prof.   Manuela Romagnoli 

 

Viterbo,  1 dicembre 2011 

 


