
CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

DELIBERA DEL 07/07/2020 - ODG N. 1

OGGETTO: Parere sul Regolamento benefici economici

Approvata seduta stante all’unanimità

Nominativo F C A As Nominativo F C A As

Vincenzo Agosto X Federica Nalesso X

Rosa Maria Campagna X Domenico Ranieri X

Letizia Del Favero X Rosario Scarpa X

Daniela Friscina X Laura Schiavon X

Michele Furlan X Giorgio Valandro X

Giovanni Mancino X Barbara Varotto X

Donatella Martella X Aldo Dalla Via X

Luca Montin X ---------------------------- - - - -

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente)

Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo

- Premesso che la dirigente ARU ha richiesto il parere del Consiglio PTA sulla revisione del
Regolamento per l’erogazione dei benefici economici a favore del PTA, “revisionato in base
a quanto previsto dall'accordo in materia di welfare integrativo 2021-2023” (mail del
23/06/201);

- Richiamato l’accordo welfare integrativo 2021-2023;
- Richiamata la comunicazione inoltrata al Consiglio PTA il 6 luglio con la quale la RSU di

Ateneo ritiene “ammissibili esclusivamente le modifiche concordate in sede di accordo
welfare del febbraio scorso”;

- Considerato che alcune modifiche proposte non risultano essere previste dall’accordo
welfare, in particolare:

a) art. 1, comma 2 che collega l’importo del beneficio alla durata del servizio in corso
d’anno, che può risultare iniqua;

b) art. 1, comma 4, dove si aggiunge l’inciso “anche solo potenzialmente ottenibili”,
formula un po’ ambigua e soggetta a interpretazioni contrastanti;

c) art. 2, comma 1, che modifica la composizione della Commissione;
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d) art. 3, comma 1, lett. a), che elimina il contributo una tantum di 3.000,00 e introduce
un limite massimo di 1500,00 euro;

e) art. 3, comma 1, lett. b), che introduce un importo massimo per le spese
odontoiatriche;

f) art. 3, comma 1, lett. d), che elimina le domande relative a sopravvenuta invalidità,
disabilità e/o handicap, certificati dall’INPS;

g) art. 5, comma 1, che introduce un limite per nucleo familiare in caso di entrambi i
coniugi siano dipendenti;

- Considerato opportuno mantenere l’attuale composizione della Commissione benefici
economici, in quanto si ritiene di maggiore garanzia la presenza dei rappresentanti del
personale e del medico competente;

- Considerato opportuno concordare con il tavolo sindacale le eventuali modifiche del
Regolamento in esame;

delibera

1) di proporre di uniformare le fasce economiche di cui alla tabella dell’art. 4, comma 6 alle
fasce stabilite dall’accordo welfare (art. 3, comma 3);

2) di proporre:
a) di non introdurre la modifica di cui all’art. 1, comma 2, che collega l’importo del

beneficio alla durata del servizio in corso d’anno;
b) di eliminare o chiarire meglio il significato dell’inciso “anche solo potenzialmente

ottenibili” di cui all’art. 1, comma 4;
c) di non modificare l’art. 2, comma 1, sulla composizione della Commissione;

3) di invitare le parti del tavolo di contrattazione a trovare un accordo sulle eventuali modifiche
al Regolamento benefici economici e in particolare:

a) art. 3, comma 1, lett. a), che elimina il contributo una tantum di 3.000,00 e introduce
un limite massimo di 1500,00 euro;

b) art. 3, comma 1, lett. b), che introduce un importo massimo per le spese
odontoiatriche;

c) art. 3, comma 1, lett. d), che elimina le domande relative a sopravvenuta invalidità,
disabilità e/o handicap, certificati dall’INPS;

d) art. 5, comma 1, che introduce un limite per nucleo familiare in caso di entrambi i
coniugi siano dipendenti.

Il Presidente
Giorgio Valandro

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Segretario
Michele Furlan

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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