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Università degli Studi di Bari 

In data 9.3.2007, presso il Rettorato dell'Università degli 

Studi di Bari, la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

 

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di 

parte sindacale hanno concordato, nell’incontro del 

23.2.2007, il testo relativo all’ipotesi di accordo in 

materia di “Criteri generali per la istituzione e 

gestione delle attività socio assistenziali per il 

personale anni 2006, 2007 e 2008"; 

  

CONSIDERATO  che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

riunione del 5.3.2007, non ha formulato rilievi circa la 

compatibilità dell’ipotesi di accordo con i vincoli di 

bilancio; 

 

CONSIDERATO   che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

7.3.2007, ha deliberato di autorizzare la delegazione 

trattante di parte pubblica alla stipula del succitato 

accordo, 

 

STIPULANO  

L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' 

SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ANNI 2006, 2007 E 2008 

 

 

LE DELEGAZIONI TRATTANTI 
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ACCORDO IN MATERIA DI 

CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' 

SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ANNI 2006, 2007 E 2008 

 

ART. 1 

(Campo di applicazione) 

 

Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, 

appartenente al comparto delle Università. 

 

ART. 2 

(Servizi e/o attività socio-assistenziali – utilizzazione 

risorse finanziarie residue anno 2006) 

 

Lo stanziamento sul capitolo di spesa 101150, per l'anno 2006, pari 

a Euro 915.550,75, detratto l'importo relativo alla spesa già 

utilizzata per il servizio sostitutivo di mensa fino al 31.12.2006, 

presenta un residuo di Euro 437.955,99. 

L’utilizzazione di detto residuo è definita come segue: 

a)   La somma di € 60.000,00 viene utilizzata, nell’ambito del 

Servizio e sostegno ai dipendenti per figli frequentanti 

strutture di accoglienza, per rimborsare le spese sostenute 

dal personale interessato, secondo i criteri previsti 

dall’art. 4 del contratto collettivo integrativo in materia di 

attività socio assistenziali stipulato il 29.9.2005. 

b)  La somma di € 320.000,00 è destinata a favorire la 

partecipazione ad iniziative culturali, ricreative e sportive, 
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attraverso l'utilizzo di apposito "buono" da distribuire a 

ciascun dipendente. 

A tal fine, il ridetto importo è suddiviso tra i dipendenti in 

servizio nel corso dell’anno 2006, in relazione ai semestri di 

servizio prestati nell’anno, considerando le frazioni di 

semestre superiori a tre mesi pari a semestre intero.  

Il "buono" sarà fruibile, a scelta dei dipendenti, per le 

sottoriportate tipologie: 

-  acquisto di libri; 

-  frequenza di palestre o piscine; 

- partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, previa 

verifica della fattibilità in ragione del numero degli 

interessati; 

-  utilizzo presso agenzie di viaggio. 

c)   La somma di € 7.500,00 incrementa l’importo finalizzato al 

completamento delle attività realizzate ai sensi dell’art. 6 

del contratto in materia di Attività socio assistenziali per 

il personale, stipulato il 29.9.2005. 

d)   La somma di € 50.455,99 è destinata a incrementare la 

disponibilità finanziaria per i Servizi socio assistenziali di 

cui ai successivi articoli.  

 

ART. 3 

(Servizi e/o attività socio-assistenziali – risorse 

finanziarie disponibili) 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, la somma complessiva 

disponibile per finanziare i Servizi socio assistenziali (capitolo 

di spesa 101150), risulta pari a € 966.006,74. 

Da tale ultimo importo viene detratta la quota relativa alla spesa 

per assicurare il servizio sostitutivo di mensa fino al 31.05.2007, 

pari a € 231.820,00, IVA inclusa. 

La somma da destinare ai servizi e/o alle attività socio-

assistenziali, pertanto, è pari ad Euro 734.186,74. 

 

ART. 4 
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(Servizio sostitutivo di mensa) 

 

Il servizio sostitutivo di mensa per il periodo dall’1.06.2007 al 

31.05.2010 – a favore dei dipendenti in servizio, compresi quelli 

che prestano la propria attività lavorativa presso le strutture 

decentrate a Taranto e Brindisi – sarà assicurato mediante 

somministrazione di buoni pasto per 11 mesi l’anno (n. 6 mesi per 

l’anno 2007), ciascuno del valore di Euro 7,75, senza il versamento 

di alcun contributo da parte del dipendente, il quale è tenuto al 

pagamento dei previsti oneri fiscali e previdenziali.  

Il numero massimo individuale di buoni pasto, utilizzabile 

nell’arco di novanta giorni dalla data di consegna, è pari a 24. 

Nell’ultimo trimestre di ciascun anno solare, la distribuzione dei 

buoni pasto avviene su base mensile e, pertanto, il numero massimo 

individuale di buoni pasto, utilizzabile nell’arco di trenta giorni 

dalla data di consegna, è pari a 8. 

I buoni pasto potranno essere utilizzati secondo quanto previsto, 

in materia, dal DPCM del 18.11.2005. 

Al fine di assicurare il predetto servizio verrà espletata una gara 

con le procedure previste dalla normativa vigente per un importo a 

basa d’asta pari a € 2.506.350,00, IVA inclusa. 

Le eventuali economie, rivenienti dal ribasso in sede di gara, 

saranno utilizzate, prioritariamente, per le finalità di cui al 

presente articolo.  

Per il periodo dall’1.6.2007 al 31.12.2007, il servizio sostitutivo 

di mensa è finanziato per un importo complessivo pari a € 

455.700,00.  

Ne consegue che le somme residue, da destinare agli ulteriori 

servizi socio-assistenziali, risultano essere pari a € 278.486,74. 

 

 

  ART. 5 

(Servizio e sostegno ai dipendenti per figli frequentanti strutture 

di accoglienza – anni 2007 e 2008) 
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Nell’ambito dei servizi e/o attività socio-assistenziali, per gli 

anni 2007 e 2008, è istituito il “Servizio e sostegno ai dipendenti 

per figli frequentanti strutture di accoglienza”. Detto servizio è 

finanziato per un importo pari a Euro 60.000,00 per ciascun anno ed 

è così specificato: 

a) contributo per figli frequentanti l’asilo nido, fino al 

compimento del terzo anno di età, per il periodo da 

gennaio a dicembre, anni 2007 e 2008; 

b) contributo per figli frequentanti strutture di 

accoglienza, di età compresa fra tre anni compiuti e i 

sei, per il periodo da giugno a settembre, anni 2007 e 

2008; 

c) contributo per figli frequentanti strutture sportive, di 

età compresa fra i sei anni compiuti e i quattordici, per 

il periodo da giugno a settembre, anni 2007 e 2008; 

Si precisa che l’importo del contributo, per un periodo non 

superiore a mesi due annui, è pari a massimo Euro 160,00 mensili 

per figlio, rimborsabili dall’Amministrazione nei limiti dello 

stanziamento fissato, a seguito di presentazione di apposita 

certificazione contabile attestante l’importo versato.  

 

 

 

 

 

 

ART. 6 

(Buono per la partecipazione ad iniziative varie – anni 2007 e 

2008) 

 

La somma residua, pari a € 158.486,74, è destinata a favorire la 

partecipazione ad iniziative culturali, ricreative e sportive, 

attraverso l'utilizzo di apposito "buono" da distribuire a ciascun 

dipendente. 

A tal fine, per l’anno 2007 è utilizzata la somma di € 100.000,00 e 

per l’anno 2008 la somma di € 58.486,74. 
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I ridetti importi annui saranno suddivisi tra i dipendenti in 

servizi nel corso dell’anno 2007 e nel corso dell’anno 2008, in 

relazione ai semestri di servizio prestati nell’anno, considerando 

le frazioni di semestre superiori a tre mesi pari a semestre 

intero. 

Il "buono" sarà fruibile, a scelta dei dipendenti, per le 

sottoriportate tipologie: 

-  acquisto di libri; 

-  frequenza di palestre o piscine; 

-  partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, previa verifica 

della fattibilità in ragione del numero degli interessati; 

-   utilizzo presso agenzie di viaggio. 

La somma relativa all’anno 2008 sarà incrementata di un importo 

pari alla differenza tra lo stanziamento in bilancio sul capitolo 

di spesa 101150, relativo all’anno finanziario 2008, che si prevede 

non inferiore a quello per l’esercizio finanziario 2007, e 

l’importo destinato all’acquisto dei buoni pasto. 

 ART. 7 

(Residui) 

 

La destinazione di eventuali risorse finanziarie residue, a seguito 

dell’applicazione del presente accordo, sarà oggetto di separata 

fase negoziale. 

 

ART. 8 

                              (Vigenza e spesa) 

 

Il presente testo ha efficacia per gli anni 2006, 2007 e 2008 e, 

comunque, fino alla stipula di successivo contratto integrativo 

nella stessa materia.  

La spesa relativa graverà sull'apposito Capitolo di Bilancio 

“Programmazione, organizzazione e articolazione sperimentale del 

lavoro – servizi sociali – Legge 23/86”, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie appositamente stanziate. 


