
 
 

    DIVISIONE I      Viterbo, 07.10.2010 

SERVIZIO AFFARI GENERALI     Prot. n. 7489 

      Ufficio Organi Collegiali 
 

 

Al Personale Docente e Tecnico-Amministrativo di ruolo 

Ai Ricercatori a tempo determinato 

Agli Assegnisti di ricerca 

Al Personale Tecnico-Amministrativo a tempo determinato 

   S E D E 

 

Oggetto: Sistema WELFARE di Ateneo. Determinazione quota annuale di adesione. 
 

Con riferimento alla precedente nota del 28.09.2010 n. 7017 recante il decreto rettorale n. 

869/10 del 27.09.2010 con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale 

docente e tecnico-amministrativo di ruolo ai fini della costituzione della Commissione Welfare di 

Ateneo, si comunica quanto segue. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.09.2010, ha deliberato la quota annuale 

di partecipazione al sistema Welfare (art. 3, c.1, del Regolamento) nei seguenti termini: 

 

Percentuale  0,09%  da applicare sullo stipendio annuo lordo onnicomprensivo 

 

Importi annui massimi: 

A. max € 30,00  pari a € 2,50/mese 
� per il personale tecnico-amministrativo di ruolo  

� per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata 

di almeno un anno 

� per i titolari di assegno di ricerca almeno annuale 

B. max € 48,00 pari a € 4,00/mese 
� per i ricercatori di ruolo e a tempo determinato 

C. max € 60,00 pari a € 5,00/mese 
� per i professori associati  

D. max € 72,00 pari a € 6,00/mese 
� per i professori straordinari e ordinari e per i dirigenti 

Con l’occasione si ricorda che entro le ore 12,00 del giorno giovedì 28 ottobre 2010 il 

personale destinatario del sistema Welfare che intenda accedere al sistema deve presentare la 

dichiarazione di adesione a decorrere dall’1.1.2011. L’adesione comporta il pagamento della quota 

di partecipazione come sopra determinata dal Consiglio di Amministrazione.  

Si allegano i fac-simile da utilizzare per la dichiarazione di adesione (da inoltrare al fax 

dell’Ufficio Personale T.A. - int. 2998). Gli atti relativi al sistema Welfare sono disponibili sul 

sito:http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=772%3Awelfare&catid=68%3Acomunicazioni&Itemid=167&lang=it 

 

 Con i migliori saluti, 

        F.to IL RETTORE 

       Prof. Marco Mancini 


