Verbale Commissione Welfare
Riunione del 13/03/2013
In data 13 marzo 2013 alle ore 09.00 presso la saletta del Rettore si è riunita la
Commissione Welfare per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Programmazione annuale delle attività e dei servizi Welfare per l’anno 2013;
determinazione delle fasce di reddito ISEE e delle quote individuali di partecipazione al
Welfare (Regolamento Welfare – art. 5 c.1, lett. a e b);
3) Ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio 2013 tra tipologia A) e B)
dell’art. 2, c. 1, (Regolamento Welfare – art. 5 c.1, lett. c);
4) Ripartizione delle risorse attuali e individuazione dei criteri generali per ciascuna attività
programmata all’interno della macro-tipologia A) (Regolamento Welfare – art. 5 c.1, lett.
d);
5) Formulazione di proposte al Senato Accademico per le modifiche al Regolamento
Welfare;
6) Calendario delle riunioni della Commissione Welfare per l’anno 2013;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Dott. R. Botondi, Presidente delegato dal Magnifico Rettore, Dott. Arch. G.
Cucullo, Dott.ssa R. Cimmaruta, , Dott. C. Contardo, Geom. C. M. D’Angelo, Sig. F. Della
Rosa.
Risulta assente giustificata la Dott.ssa A. Apuzza.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Contardo.

1) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente, presentandosi alla Commissione in qualità di delegato del Rettore, augura a
tutti i membri un proficuo futuro lavoro comune e riferisce che svolgerà le funzioni di
propria competenza attraverso un costante contatto con il Magnifico Rettore con il fine di
permettere la progressione dei lavori con la massima condivisione possibile; nel contempo
intende ringraziare il Prof. Mancini per l’importante responsabilità affidatagli.
Successivamente si apre la discussione sui vari punti all’ordine del giorno.

2) Programmazione annuale delle attività e dei servizi Welfare per l’anno 2013;
determinazione delle fasce di reddito ISEE e delle quote individuali di
partecipazione al Welfare (Regolamento Welfare – art. 5 c.1, lett. a e b);
3) Ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio 2013 tra tipologia A)
e B) dell’art. 2, c. 1, (Regolamento Welfare – art. 5 c.1, lett. c);
4) Ripartizione delle risorse attuali e individuazione dei criteri generali per ciascuna
attività programmata all’interno della macro-tipologia A) (Regolamento Welfare –
art. 5 c.1, lett. d);
Il Presidente, per una più opportuna comprensione analitica degli stessi, propone che i
punti 2, 3 e 4 siano trattati come unico punto.
Il dott. Botondi, dopo aver verificato con l’Ufficio Programmazione e Bilancio la situazione
dei fondi a disposizione del sistema Welfare di Ateneo, riferisce che i residui dello
stanziamento Welfare dell’anno 2012 sono pari a € 111.686,84, compresi € 50.000,00
quale ulteriore stanziamento aggiuntivo, stornato sull’apposito cap. F.S. 1.03.17 a favore
del sistema Welfare per l’anno 2013, come da delibera della seduta del Consiglio di
Amministrazione del 21.12.2012.
Comunica, inoltre, che alla data del 6.02.2013 sono presenti impegni residui per un
ammontare di € 37.777,95, di cui € 24.079,26 risultano effettivamente erogati mentre è
stata presentata richiesta di rassegnazione della restante somma pari a € 13.698,69 sul
cap. Fondi Welfare di Ateneo, in quanto importi non erogati.
Il dott. Botondi informa la Commissione che i fondi assegnati dall’Amministrazione per
l’anno 2013 sono pari a € 25.000,00.

Per quanto riguarda la programmazione dei servizi che la Commissione intende proporre
per l’anno 2013 e la relativa ripartizione delle risorse per ciascuna delle attività comprese
nella tipologia A) si decide quanto di seguito riportato:

Corsi ECDL

€ 4.000,00

Corsi di lingue

€ 4.000,00

Sussidi (patologia, decessi, prestazioni sanitarie)

€ 15.000,00

Interventi in favore dei figli dei dipendenti:
-

Premi scolastici

€ 12.000,00

-

Servizio di assistenza estiva (campi estivi)

€ 7.000,00

-

Asilo nido

Iniziative Natalizie (gestite dal CRUT)

€ 5.000,00
€ 10.000,00

Come sollecitato da molti iscritti al sistema Welfare di Ateneo, è’ inoltre intenzione della
Commissione verificare l’effettiva possibilità di realizzare una polizza sanitaria a favore
delle famiglie dei dipendenti dell’Università.

Per quanto riguarda le attività realizzate dal CRUT (tipologia di intervento B) relativamente
all’anno 2013 viene stabilito di stanziare un importo pari a € 14.000,00 cui sarà corrisposta
la somma aggiuntiva di € 20,00 per ogni dipendente che risulta essere iscritto al sistema
Welfare di Ateneo nell’anno in corso.

Per quel che riguarda la determinazione delle quote individuali di partecipazione al
Welfare la Commissione decide di confermare gli stessi importi versati individualmente per
l’anno 2012. Relativamente alla determinazione delle fasce di reddito ISEE la
Commissione intende procedere stabilendo le stesse all’interno dei singoli bandi previsti,
sulla base della natura dell’intervento proposto.

5) Formulazione di proposte al Senato Accademico per le modifiche al Regolamento
Welfare;
Come previsto dall’art.5, c.1, lett.e) la Commissione, sentito il parere dell’Amministrazione,
decide di discutere e proporre alcune modifiche al Regolamento Welfare attualmente in
vigore, proponendosi come principale scopo una più idonea riorganizzazione dell’accesso
alle provvidenze da parte dei dipendenti iscritti al Welfare.
Il Presidente presenta a tutti i componenti due bozze di proposta di modifica del
Regolamento Welfare di cui è stato richiesto un parere legale alla dott.ssa Moscatelli e alla
dott.ssa Morosini.
Dopo ampio dibattito sui vari punti oggetto di modifica, la Commissione approva una
proposta di modifica del Regolamento condivisa all’unanimità e dà mandato al Presidente
di predisporre l’iter per la sua discussione in Senato Accademico.

6) Calendario delle riunioni della Commissione Welfare anno 2013;
Il Presidente propone che nel corso dell’anno 2013 la Commissione si riunisca
ordinariamente nelle seguenti date: 7 maggio; 18 giugno; 18 luglio; 10 settembre.

La Commissione unanime approva.

7) Varie ed eventuali.
Il Presidente Botondi propone di pubblicare con scadenza massima entro il mese di aprile
il Bando per l’assegnazione dei contributi per la partecipazione ai corsi di lingua straniera,
dando seguito a quanto stabilito nella riunione del 14/12/2012.
La Commissione approva all’unanimità.
Il geom. D’Angelo riferisce alla Commissione che la contribuzione volontaria del 5 per mille
devoluta al nostro Ateneo è in drastica diminuzione ed afferma che la stessa potrebbe
invece incrementare qualora fosse possibile accantonare in favore del Welfare una quota
parte di detta contribuzione. Per questo suggerisce di proporre e studiare assieme
all’Amministrazione una forma di intervento che permetta quanto indicato.
Il Dott. Cucullo afferma che tali contributi sono però per legge destinati a finalità riferite alle
attività istituzionali, tra cui la ricerca.
La Commissione concorda nel verificare con l’Amministrazione la fattibilità di questa
proposta.
Al fine di fornire un contributo in difesa della perdita del potere d’acquisto del salario dei
dipendenti, il geom. D’Angelo propone inoltre di valutare con l’Amministrazione la
possibilità di istituire un fondo apposito accessibile al personale per effettuare prestiti al
consumo rimborsabili senza interessi.
La Commissione concorda e verificherà con l’Amministrazione la fattibilità della proposta.
Il Presidente del CRUT, sig. Della Rosa, chiede che i fondi concessi annualmente al
Circolo Ricreativo siano versati dall’Ufficio Bilancio direttamente sul conto corrente
bancario del CRUT.
La Commissione approva tale richiesta.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott. Carlo Contardo

Il Presidente
Dott. Rinaldo Botondi

