Verbale Commissione Welfare
Riunione del 11/12/2012
In data 11 dicembre 2012 alle ore 9.00 si è riunita la commissione Welfare convocata con
nota prot. n. 566 del 10/12/2012 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1) Valutazione domande del bando “Corso ECDL”;
2) Varie e sopravvenute.
Sono presenti: Dott. Arch. G. Cucullo, Dott.ssa A. Apuzza, Dott. C. Contardo, Geom. C. M.
D’angelo, Sig. F. Della Rosa.
Sono assenti giustificati : Dott.ssa R. Cimmaruta.
Per impedimento del Rettore e su delega dello stesso, assume le funzioni di Presidente il
Dott. Arch. G. Cucullo e quelle di segretario verbalizzante il Dott. Contardo.
1) Valutazione domande del bando “Corso ECDL”.
Constata la presenza del numero legale, alle ore 9.15 la Commissione procede alla
apertura delle buste contenenti le domande per il bando relativo al corso ECDL pervenute
tutte entro i termini (10/12/2012 alle ore 12).
Sono pervenute le seguenti n. 9 domande:
OMISSIS
La Commissione dichiara ammissibili tutte le suddette domande e considerato che ne
sono pervenute solamente n. 9, non si dovrà procedere ad estrazione a sorte, come
previsto dal bando, essendo in numero inferiore a 20.
La Commissione considerato l’art. 5 del Bando in cui si prevede una differenziazione di
quote aggiuntive rispetto al reddito ISEE per l’anno 2011, elabora la seguente tabella per
l’individuazione dei costi da sostenere sia per il socio che per il sistema Welfare di Ateneo:
Quota socio € Quota Welfare €

Totale €

Nominativo socio

ISEE

OMISSIS

> 55.000 €

152,00

178,00

330,00

‘’

< 40.000 €

132,00

198,00

330,00

‘’

< 40.000 €

132,00

198,00

330,00

‘’

40.000<ISEE<55.000

142,00

188,00

330,00

‘’

< 40.000 €

132,00

198,00

330,00

‘’

40.000<ISEE<55.000

142,00

188,00

330,00

‘’

< 40.000 €

132,00

198,00

330,00

‘’

< 40.000 €

132,00

198,00

330,00

‘’

< 40.000 €

132,00

198,00

330,00

1.228,00

1.742,00

TOTALE

2.970,00

Considerando quindi che le domande sono inferiori a 20 sarà premura della Commissione
contattare il responsabile del corso ECDL, Ing. P. Marcantonio, per verificare la concreta
possibilità di svolgere il corso, anche con inizio posticipato rispetto alla data prevista di
inizio dell’8 Gennaio 2013.
La Commissione infine delibera di approvare la spesa di € 1.742,00 sui fondi disponibili sul
cap. F.S. 1.03.17 – anno 2012.
2) Varie e sopravvenute.
Non sono presenti ulteriori argomenti di discussione.
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione è tolta alle ore 10,55.
Il segretario verbalizzante
Dott. Carlo Contardo

Il Delegato del Presidente
Dott. Arch. Giovanni Cucullo

