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Università degli Studi di Bari 

In data 11.4.2008, 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 14.3.2008, il testo relativo all’ipotesi di 

accordo in materia di “Utilizzo risorse finanziarie 

residue rivenienti dall’applicazione dell’accordo in 

materia di “Criteri generali per la istituzione e 

gestione delle attività socio assistenziali per il 

personale anni 2006, 2007 e 2008 – art. 7”;  

 

CONSIDERATO   che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

riunione del 20.3.2008, 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 

26.3.2008, ha deliberato di autorizzare la 

delegazione trattante di parte pubblica alla stipula 

del succitato accordo, 

 

 

STIPULANO  

L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI 
 

UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE RESIDUE  RIVENIENTI 

DALL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO IN MATERIA DI “CRITERI 

GENERALI PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE 

 DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ANNI 2006, 

2007 E 2008” – ART. 7  

 

 

LE DELEGAZIONI TRATTANTI 
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ACCORDO IN MATERIA DI 

 

UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE RESIDUE  RIVENIENTI 

DALL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO IN MATERIA DI “CRITERI 

GENERALI PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE 

 DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ANNI 2006, 

2007 E 2008” – ART. 7  

 

 

ART. 1 

(Risorse finanziarie residue) 

 

Le risorse finanziarie residue, rivenienti dall’applicazione 

dell’accordo in materia di “Criteri generali per la istituzione e 

gestione delle attività socio assistenziali per il personale – anni 

2006, 2007 e 2008”, risultano, allo stato, complessivamente pari a 

€ 42.937,60, così suddivise: 

€ 26.081,10 – “Servizio e sostegno ai dipendenti per figli 

frequentanti strutture di accoglienza”, anno 2006 (art. 2, lett. a) 

del suddetto accordo); 

€ 7.710,00 – “Partecipazione ad iniziative culturali, ricreative e 

sportive, attraverso l’utilizzo di apposito ‘buono’ “, anno 2006 

(art. 2, lett. b) del suddetto accordo); 

€ 9.146,50 - “Servizio e sostegno ai dipendenti per figli 

frequentanti strutture di accoglienza-anni 2007 e 2008”, anno 2007 

(art. 5,del suddetto accordo). 
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ART. 2 

(Destinazione risorse finanziarie residue) 

Le Parti trattanti, in applicazione dell’art. 7 del succitato 

accordo, concordano che le risorse finanziarie residue, come sopra 

complessivamente individuate (€ 42.937,60),incrementino la somma di  

€ 100.000,00, già finalizzata, per l’anno 2007,  a favorire la 

partecipazione ad iniziative culturali, ricreative e sportive, 

attraverso l’utilizzo di apposito ‘buono’, da erogarsi entro il 

30.6.2008. 

 

ART. 3 

                          (Spesa) 

La spesa relativa graverà sull'apposito Capitolo di Bilancio 

“Programmazione, organizzazione e articolazione sperimentale del 

lavoro – servizi sociali – Legge 23/86”, c/residui esercizi 

finanziari 2006 e 2007. 


