VERBALE COMMISSIONE WELFARE

RIUNIONE DEL 31/05/2012
Il giorno 31 maggio 2012 alle ore 9.00 presso il Rettorato di questa Università, Via S. Maria
in Gradi n. 4, si è riunita la Commissione Welfare per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Campi estivi
2. Bando sussidi annualità 2011.
Risultano presenti:
Prof.ssa Manuela Romagnoli in qualità di Presidente, delegato dal Magnifico Rettore
Dott. Giovanni Cucullo Direttore Amministrativo
Dott. Pier Paolo Danieli
Dott.ssa Sandra Bertuccini

assente giustificato

Sig. Francesco Della Rosa
Sig. Luciano Foti

assente giustificato

Dott. Rinaldo Botondi Presidente del CRUT

assente giustificato

Prof. Saverio Senni
1. CAMPI ESTIVI.
Il Presidente informa di essere venuta a conoscenza che il tradizionale campo estivo che si teneva
presso le strutture del CUS, quest’anno non è stato riproposto per decisione dell’organizzatore. Su
richiesta di alcuni dipendenti, la Commissione Welfare si è attivata per verificarne nuovamente la
fattibilità secondo lo schema organizzativo ampiamente conosciuto. Il numero delle potenziali
adesioni non è risultato tale da garantire una effettiva copertura delle spese e pertanto il gestore, pur
dichiarandosi disponibile a riconsiderare la sua posizione, ha comunicato al Presidente di dover
rivedere la quota di 23,00 Euro che inizialmente era stata indicata come applicabile ai dipendenti
UNITUS. Considerando il notevole ritardo con il quale partirebbe tale iniziativa, la Commissione
Welfare è consapevole che non può essere assicurato il tipo di servizio che veniva garantito gli anni
scorsi e pertanto propone che ogni singolo nucleo familiare valuti la sostenibilità e il grado di
corrispondenza alle proprie esigenze contattando direttamente il gestore della palestra CUS.
(Associazione sportiva Iron Body) Per venire incontro ai desiderata dei dipendenti, considerando
anche la vicinanza al luogo di lavoro, la Commissione Welfare delibera di cofinanziare al
dipendente iscritto al Sistema Welfare d’Ateneo la quota settimanale eccedente i 23,00 Euro
inizialmente preventivati con un importo massimo di 20,00 Euro netti per ogni bambino iscritto ai
campi estivi attività organizzati presso il CUS per l’anno in corso. L’intervento della Commissione
Welfare è limitato ad un periodo di massimo due settimane per ogni bambino.
Per i campi estivi dei figli dei dipendenti con disabilità, fino all’età di 14 anni, la Commissione
delibera di sostenere le attività presso strutture specializzate e nei periodi scelti dai singoli nuclei
familiari, sulla base delle adesioni pervenute alla Commissione Welfare, così ripartite:
OMISSIS

Il contributo ai campi estivi verra’ erogato solo dietro presentazione di idonea documentazione
attestante la spesa sostenuta.
2. RICHIESTE SUSSIDI ANNO 2011, BANDO FINALE.
Il Presidente sottopone alla Commissione la versione finale del bando sussidi per l’annualità 2011
con le ulteriori modifiche che si sono rese necessarie.

Letto e approvato seduta stante
Alle ore 10.00 la riunione è conclusa.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Sig. Francesco della Rosa

Il Presidente
Prof. Manuela Romagnoli

