
Verbale Commissione Welfare 
Riunione del 26/02/2014 

 
In data 26 febbraio 2014 alle ore 15.00 presso la 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) Approvazioni verbali sedute precedenti (con eventuale approvazione della riapertura del Bando            

Sussidi 2012); 

3) Valutazione delle domande per bando per interventi a favore del personale T.A. 2012; 

4) Programmazione annuale delle attività e dei servizi Welfare per l’anno 2014; 

5) Ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio 2014; 

6) Bando attività culturali anno 2014;  

7) Bando GREST anno 2014; 

8) Calendario delle riunioni della Commissione Welfare per l’anno 2014; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Prof. Alessandro Ruggieri, Presidente; Avv. Alessandra Moscatelli, Direttore Generale;           

Dott.ssa R. Cimmaruta; Dott. C. Contardo; Geom. C. M. D’Angelo; Sig. F. Della Rosa. 

La Dott.ssa A. Apuzza risulta assente giustificata. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Contardo. 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

Non vi sono comunicazioni. 

 

2) Approvazioni verbali sedute precedenti (con eventuale approvazione della riapertura del Bando 

Sussidi 2012) 

 

La commissione approva all’unanimità i verbali del 27 novembre 2013 e 18 dicembre 2013.  

La commissione prende nota del fatto che nell’ambito del bando Sussidi per l’anno 2012 sono state 

approvate due sole domande. Dopo breve discussione si decide di pubblicare un nuovo bando 

Sussidi relativo all’anno 2012 al fine di favorire una maggiore partecipazione mediante una riduzione 

degli importi richiesti del 15%.  

 



3) Valutazione delle domande per bando per interventi a favore del personale T.A. 2012 

La commissione constata che le domande pervenute sono in numero troppo elevato per consentirne la               

disamina nel corso della riunione in atto (n. 166 domande). Si decide quindi di creare una                

commissione apposita per la disamina delle domande di cui faranno parte due membri della              

Commissione Welfare, il dott. Contardo e il sig. Della Rosa, un delegato del Rettore un delegato del                 

Direttore Generale. Il punto viene aggiornato in attesa della nomina della commissione stessa. 

 

4) Programmazione annuale delle attività e dei servizi Welfare per l’anno 2014 

 

E’ intenzione della Commissione valutare l’effettiva possibilità di offrire una polizza sanitaria a favore              

dei dipendenti e delle loro famiglie. I componenti della commissione si attiveranno per raccogliere              

preventivi da discutere durante la prossima riunione per verificare la compatibilità dell’iniziativa con             

le risorse finanziarie disponibili. Il membro della Commissione D’Angelo è incaricato di acquisire             

informazioni e preventivi in merito. 

Si apre la discussione sulle modalità di contribuzione all’iniziativa e si ipotizza che il contributo Welfare                

potrebbe essere modulato in base alla fascia di reddito del dipendente iscritto al Welfare di Ateneo,                

così come risultante dal modello “CUD”; tale modalità si estenderebbe ai contributi che verranno              

erogati per i corsi di lingue ed ECDL.  

 

5) Ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio 2014 

 

La ripartizione dei fondi per ciascuna delle attività previste per il 2014 verrà decisa dopo la verifica                 

dell’entità dei fondi a disposizione.  

Per quanto riguarda le attività realizzate dal CRUT (tipologia di intervento B) relativamente all’anno 2014               

viene stabilito di stanziare un importo pari a € 14.000,00 che sarà integrata dalla somma aggiuntiva di                 

€ 20,00 per ogni dipendente che risulta essere iscritto al sistema Welfare di Ateneo nell’anno in                

corso. L’importo dovrà essere versato sul conto corrente bancario intestato al circolo. 

 

6) Bando attività culturali anno 2014;  

 

Si calcola che i fondi residuali possano ammontare al massimo a € 1500. La commissione attende di                 

verificare la disponibilità finanziaria prima della pubblicazione del bando.  

 



7) Bando GREST anno 2014; 

La commissione delibera di rimborsare il 50% delle spese sostenute dal dipendente che usufruisca del               

servizio, per un massimo di € 20 a settimana (massimo quattro settimane) per ogni figlio. Per ogni                 

figlio con disabilità l'importo massimo a settimana è pari ad euro 40,00 

La Commissione decide di predisporre ed inviare a tutti i soci Welfare una lettera di manifestazione di                 

interesse per conoscere l’esatto numero dei figli dei dipendenti potenzialmente interessati alla            

richiesta del contributo. 

 

8) Calendario delle riunioni della Commissione Welfare per l’anno 2014; 

Il Presidente propone che nel corso dell’anno 2014 la Commissione si riunisca nelle seguenti date: 31                

marzo alle ore15; 16 aprile alle ore 15; 28 maggio alle ore 15; 25 giugno alle ore 15. 

La Commissione unanime approva. 

 

9) Varie ed eventuali. 

Si delibera l’acquisto di materiale a sostegno dell’iniziativa dedicata agli orti urbani e sociali, per un                

importo complessivo di € 1000 a favore dell’Azienda Agraria di UNITUS, secondi il bando già               

trasmesso all’amministrazione.  

Dopo una breve discussione, la commissione decide di chiedere all’Ateneo di estendere ai suoi              

dipendenti i benefici di convenzioni già in essere con altri Enti, per cui l’importo massimo delle tasse                 

universitarie annuali UNITUS per i dipendenti stessi ed i loro familiari non possono superare              

l’importo di € 750. 

La seduta viene tolta alle ore  17.00. 

 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente  

   Dott. Carlo Contardo Prof. Alessandro Ruggieri  


