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23) AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO PER IL WELFARE AZIENDALE 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto; 
VISTO il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 sottoscritto il 

19.04.2018 e, in particolare, l’art. 67, che dispone che “le Università 
disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di 
benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri 
dipendenti, tra i quali: a) iniziative a sostegno del reddito della 
famiglia (sussidi e rimborsi), b) supporto all’istruzione e promozione 
del merito dei figli, c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e 
con finalità sociale, d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad 
accedere ai canali ordinari del credito bancario e che si trovino nella 
necessità di affrontare spese non differibili, e) polizze sanitarie 
integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.”; 

TENUTO CONTO che già l’art. 60, co. 5, del CCNL del comparto Università del 
16.10.2008 prevedeva che “le Amministrazioni, nell’ambito delle 
proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, 
anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di 
contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, 
assistenza sanitaria, istituzioni di asili nido e sussidi economici”; 

DATO ATTO che sin dallo scorso anno l’Amministrazione e le rappresentanze 
sindacali dei lavoratori hanno avviato un confronto sulle azioni da 
intraprendere per promuovere il benessere organizzativo, anche 
attraverso l’attivazione di un piano di welfare aziendale ai sensi 
dell’art. 67 più volte richiamato; 

ATTESO che, in tale prospettiva, dopo aver raggiunto un’intesa preliminare con 
i rappresentanti dei lavoratori in merito alle linee generali di 
intervento, l’Amministrazione ha acquisito sul mercato il servizio di 
gestione del welfare aziendale attraverso una piattaforma telematica 
on – line fornita dalla società AON S.p.A.; 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del Budget 2021, il Consiglio di 
Amministrazione ha destinato al welfare aziendale un importo 
complessivo di € 140.000,00, utilizzando anche parte delle economie 
rivenienti dalla mancata corresponsione dei buoni pasto nel corso del 
2020 a causa del collocamento in lavoro agile del personale a seguito 
dell’emergenza pandemica; 

ATTESO che le risorse destinate all’erogazione dei sussidi e dei benefici sopra 
illustrati non attingono e, quindi, non gravano sui fondi per il 
trattamento economico accessorio del personale tecnico 
amministrativo (fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D ex 
artt. 64 e 64 e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per 
la categoria EP ex art. 65 e 66 del CCNL 19.04.2018); 

VISTA l’intesa sulla bozza di contratto collettivo integrativo per l’applicazione 
delle misure di welfare aziendale per l’anno 2021; 

ATTESO che la sottoscrizione dell’accordo resta subordinata all’esito 
favorevole del controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
previsto dall’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito, 
DELIBERA 

per quanto di propria competenza, 
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di autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per l’applicazione delle 
misure di welfare aziendale al personale tecnico – amministrativo per l’anno 2021, 
secondo lo schema allegato con il n. 17 al presente verbale, subordinatamente 
all’acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e previa 
verifica, da effettuare da parte dei competenti uffici, in ordine ai soggetti che possono 
usufruire dei servizi connessi alla presente iniziativa. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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