
- Al Magnifico Rettore 

- Al Direttore Generale
- Al CdA

- e p.c. a SSRD-Relazioni 
Sindacali

dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna

Oggetto: Emergenza salariale. Richiesta urgente per lo stanziamento di risorse aggiuntive 
sul welfare bollette per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.

Magnifico Rettore, Egregio Direttore Generale, Spett.le CdA,

Con riferimento alla mail del 21.10.2022 inviata da SSRD – Relazioni Sindacali a tutto il 
personale TA in relazione al  bonus bollette,  Vi  scriviamo come USB Pubblico Impiego 
Università per chiedere l’adozione di misure straordinarie che consentano al personale TA 
di fronteggiare in parte l'impoverimento salariale già esistente e che si sta determinando a 
causa dei rincari energetici e della conseguente inflazione.
A tal fine, chiediamo che si proceda quanto prima all’individuazione di risorse aggiuntive  
per il welfare da destinare al personale del nostro Ateneo, cogliendo l’opportunità prevista 
dal c.d. Decreto aiuti-bis n.115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142.
Il Decreto in parola prevede, difatti, lo sgravio fiscale fino all’importo di euro 600,00, per il  
momento soltanto per l’anno 2022, per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro 
ai propri dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, 
dell’energia elettrica e del gas naturale. 

In  particolare,  chiediamo che  si  proceda  come segue  allo  scopo  di  rispettare  quanto 
indicato nella comunicazione al personale di cui sopra:

1) Verificare i residui del fondo per il welfare sul 2022 (siamo quasi a fine anno ed è 
possibile procedere almeno ad una stima di ciò che rimarra a disposizione sulle 
singole voci),  in modo da metterli  a disposizione nel limite del fondo storico già 
certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Prevedere  urgentemente,  al  di  fuori  del  fondo  per  il  welfare,  ulteriori  risorse 
aggiuntive da attingere sul bilancio di Ateneo. Una situazione di emergenza come 
quella che stiamo attraversando richiede un impegno eccezionale da parte della 
governance sulle risorse del bilancio di Ateneo, oltre che su quelle dei fondi già 



riservati al personale, altrimenti il personale sta pagando l'emergenza con risorse 
proprie  e  non anche con quelle  dell'intera  comunità  accademica.  Ci  appelliamo 
quindi al principio di solidarietà fra i membri della comunità di UNIBO chiedendo di  
mettere in campo uno sforzo straordinario.

 
Siamo a conoscenza che presso alcune Università  (ad esempio nelle città  di  Padova, 
Udine, Catanzaro, Roma, Torino) sono state adottate tempestive determinazioni al fine di 
favorire entro il corrente anno l’erogazione di risorse aggiuntive più cospicue di quelle di 
UNIBO a favore del personale nell’ambito del welfare e delle speciali agevolazioni fiscali, 
agendo non solo sul fondo per il welfare, ma anche su risorse extrafondo.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per ulteriori dettagli.

Certi del Vs. impegno sul fronte del reperimento di tutte le risorse necessarie, ringraziamo 
in anticipo per la cortese attenzione e porgiamo i ns. più distinti saluti.

Bologna, 24 ottobre 2022 FIRMATO
I delegati RSU di USB PI - Università

 
   


