Prot. n. 0147733 del 01/08/2019 - [UOR: Area sviluppo del personale - Classif. VII/6]

Delibera n. 196/2019 del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2019
OGGETTO: "Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale
dipendente - anno 2018" - autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa
N. o.d.g.: 11/03 Rep. n. 196/2019 Prot. n. 147733 UOR: AREA SVILUPPO DEL
PERSONALE
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Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore fa presente che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 42, comma 3, lett. h), del
CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, le
delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 9/7/2019, l’Ipotesi di
“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di
benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2018”. Il
Rettore fa presente, altresì, che l’art. 67 del CCNL 2018 indica, sia pure non esaustivamente, i
benefici di natura assistenziale e sociale concedibili.
Il Rettore ricorda, inoltre, che il precedente Contratto Collettivo Integrativo, sottoscritto il
30/12/2003, ed il relativo “Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie destinate alle attività culturali, sociali, ricreative ed assistenziali a favore dei dipendenti
dell’Università degli Studi di Lecce”, facevano riferimento anche a forme di sostegno utili alla
socializzazione del personale attraverso “attività di interesse individuale” concretizzantesi nella
attribuzione al personale interessato di un “bonus” nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
universitario. Tale forma di sostegno è stata prevista anche nel “Contratto” in questione con il quale
le parti negoziali hanno inteso quantificare l’entità del “bonus” ed hanno individuato le fattispecie
assistenziali e sociali per le quali è possibile riconoscere un sussidio, stabilendone contestualmente
il limite massimo nonché le condizioni legittimanti la richiesta.
Il Rettore fa presente, poi, che il “Contratto” declina le attività assistenziali e sociali in: malattie
gravi, decesso del dipendente, decesso di familiare, cure dentarie-interventi chirurgici e protesi,
bisogno generico – furti e scippi.
Con il “Contratto” in esame, sottolinea il Rettore, si intende favorire forme di sostegno utili alla
socializzazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici
Pag. 1 di 4

Delibera n. 196/2019 del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2019
dell’Università del Salento attraverso “attività di interesse individuale” nonché disciplinare la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia
che si trova in particolari situazioni di difficoltà.
Il Rettore rileva, inoltre, che, per effetto della sottoscrizione del “Contratto” de quo, cessano di
avere efficacia: 1) il “Contratto Collettivo Integrativo per la definizione dei criteri generali per la
istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale”, sottoscritto il 30/12/2003,
come modificato dal «Contratto collettivo integrativo di modifica del “Contratto Collettivo
Integrativo per la definizione dei criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socioassistenziali per il personale”, sottoscritto il 30/12/2003», sottoscritto in data 21/7/2017; 2) Il
“Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle
attività culturali, sociali, ricreative ed assistenziali a favore dei dipendenti dell’Università degli
Studi di Lecce”, allegato al Contratto integrativo di cui al precedente punto 1 ed emanato con D.R.
n. 2660 del 31/12/2003.
Il Rettore evidenzia che le risorse disponibili nel bilancio universitario per l’anno 2018, riportate sul
Bilancio universitario per l’anno 2019, per il finanziamento del Contratto in questione ammontano
complessivamente ad € 153.905,66. Tali risorse risultano così suddivise:
 € 135.645,07, iscritte sulla voce di spesa 10210009 dell’UPB: RIAF.RIAF1. AREA
NEGOZIALE del Bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario con il vincolo
n. 6216/2019 e destinate al finanziamento delle attività ricreative, sportive e culturali;
 € 18.260,59, iscritte sulla voce di spesa 10210008 dell’UPB: RIRU.RIRU1. UFFICIO
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO del Bilancio universitario per il corrente
esercizio finanziario con il vincolo n. 6217/2019 e destinate al finanziamento delle attività
assistenziali e sociali.
Tuttavia, per una più accurata disamina dei contenuti del contratto integrativo in esame, il Rettore
rinvia alla Relazione illustrativa, in data 16/7/2019, che accompagna il testo contrattuale, la quale è
stata redatta utilizzando gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
con la circolare n. 25 del 19/7/2012. Detta Relazione, unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria,
anche questa datata 16/7/2019, ed alla precitata ipotesi di contratto integrativo, sono state trasmesse
al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 115879 del 16/7/2019 per gli adempimenti di cui
all’art. 40-bis del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e all’art. 7 del CCNL di comparto del 19/4/2018. Il
Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 01.08.2019, con verbale n.7, ha espresso parere
favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di “Contratto collettivo integrativo
per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale
in favore del personale dipendente – Anno 2018”.
Il Rettore, quindi, in conclusione, chiede all’Organo di Governo di voler autorizzare, ai sensi
dell’art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, la Delegazione
datoriale alla sottoscrizione del “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri
generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale
dipendente – Anno 2018”, nel testo concordato dalle parti negoziali, in data 9/7/2019 e di
approvarne la relativa spesa per un importo complessivo di € 153.905,66.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Rettore;
VISTO l’art. 11 della legge 20/5/1970, n. 300;
VISTO l’art. 3 della legge 29/1/1986, n. 23;
VISTA la legge 9/5/1989, n. 168;
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VISTO l’art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/8/1990, n. 319;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
destinate alle attività culturali, sociali, ricreative ed assistenziali a favore dei dipendenti
dell’Università degli Studi di Lecce”, emanato con D.R. n. 2660 del 31/12/2003;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo,
emanato con D.R. 19/5/2016, n. 382;
VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;
VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;
VISTA l’ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale
dipendente – Anno 2018”, siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione
integrativa, in data 9/7/2019;
VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria, in data 16/7/2019, a corredo
del precitato contratto integrativo, redatte secondo gli schemi standard diramati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/7/2012, le quali sono
state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di contratto integrativo, al Collegio dei
Revisori dei Conti con nota prot. n. 115879 del 16/7/2019 per gli adempimenti di cui
all’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.7 dell’1.8.2019, ha effettuato,
ai sensi dell’art. 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge, rilasciando parere favorevole;
RITENUTO necessario autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 19/4/2018, la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del “Contratto
collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici
di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2018”, nel
testo siglato in data 9/7/2019;
RITENUTO necessario autorizzare, altresì, la spesa per il finanziamento del citato Contratto
Collettivo Integrativo, per un importo complessivo di € 153.905,66, suddivisa in:

€ 135.645,07, iscritte sulla voce di spesa 10210009 dell’UPB: RIAF.RIAF1. AREA
NEGOZIALE del Bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario con il
vincolo n. 6216/2019 e destinate al finanziamento delle attività ricreative, sportive e
culturali;

€ 18.260,59, iscritte sulla voce di spesa 10210008 dell’UPB: RIRU.RIRU1.
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO del Bilancio universitario per
il corrente esercizio finanziario con il vincolo n. 6217/2019 e destinate al finanziamento
delle attività assistenziali e sociali.
DELIBERA
Art. 1 Autorizzare la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del “Contratto collettivo integrativo
per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e
sociale in favore del personale dipendente – Anno 2018”, nel testo siglato dalle Delegazioni
abilitate alla contrattazione integrativa, in data 9/7/2019 (All. 1). A seguito di detta
sottoscrizione, cessano di essere efficaci:
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a. il “Contratto Collettivo Integrativo per la definizione dei criteri generali per la
istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale”, sottoscritto il
30/12/2003, come modificato dal «Contratto collettivo integrativo di modifica del
“Contratto Collettivo Integrativo per la definizione dei criteri generali per la istituzione
e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale”, sottoscritto il 30/12/2003»,
sottoscritto in data 21/7/2017;
b. il “Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
destinate alle attività culturali, sociali, ricreative ed assistenziali a favore dei dipendenti
dell’Università degli Studi di Lecce”, emanato con D.R. n. 2660 del 31/12/2003.
Art. 2 Autorizzare la spesa per il finanziamento del Contratto Collettivo Integrativo di cui al
precedente art. 1, per un importo complessivo di € 153.905,66, suddivisa in:
 € 135.645,07, iscritte sulla voce di spesa 10210009 dell’UPB: RIAF.RIAF1. AREA
NEGOZIALE del Bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario con il
vincolo n. 6216/2019 e destinate al finanziamento delle attività ricreative, sportive e
culturali;
 € 18.260,59, iscritte sulla voce di spesa 10210008 dell’UPB: RIRU.RIRU1. UFFICIO
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO del Bilancio universitario per il
corrente esercizio finanziario con il vincolo n. 6217/2019 e destinate al finanziamento
delle attività assistenziali e sociali.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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