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ESTRATTO dal 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2011 

OMISSIS 

 SSRD 6.1 

AGEVOLAZIONI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, DIRIGENTE E 

COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO ALL'ATENEO DI BOLOGNA 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Magnifico Rettore e Direttore Amministrativo  

FINALITA’/SCOPO 

L’Ateneo, con le misure di seguito dettagliate, intende attribuire, al Personale Tecnico 

Amministrativo, Dirigente e Collaboratore Esperto Linguistico dell'Università di 

Bologna, delle agevolazioni, complementari alla retribuzione ordinaria; ciò al fine di 

contribuire ad una migliore qualità della vita dei dipendenti in una fase di difficoltà 

economica generalizzata, in cui - in considerazione dei rilevanti processi di riforma del 

sistema Universitario - ai dipendenti è richiesto un notevole contributo professionale 

senza la possibilità di incrementare la retribuzione accessoria, il cui ammontare ha subito 

forti limitazioni a seguito delle recenti disposizioni di legge in materia di pubblico 

impiego.  

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Università 

sottoscritto il 16.10.2008, analogamente a quanto previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza, prevede la possibilità per le 

Amministrazioni di adottare misure e iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il 

loro contributo, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni 

di asili nido e sussidi economici. 

Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, su iniziativa del Magnifico Rettore, il 

Consiglio di Amministrazione ha assunto l'impegno di conferire sul capitolo FS 2.3.1.07. 

“Altri oneri e interventi per il personale” prenotazione 456 due milioni di euro 

all'erogazione di agevolazioni a favore del Personale Tecnico Amministrativo, Dirigente e 
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Collaboratore Esperto Linguistico, in sede di approvazione del bilancio di previsione e.f. 

2011, pur operando in un contesto di gravosi tagli ai finanziamenti pubblici rivolti ai 

sistemi di supporto sociale. In tale circostanza il Magnifico Rettore ha assicurato che il 

fondo in parola sarebbe stato destinato a misure volte a sostenere i diritti fondamentali 

delle persone e delle famiglie, tra cui la formazione dei figli a carico. 

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2011 il Magnifico 

Rettore, dando seguito a quanto deliberato dal medesimo Organo nella seduta del 14 

dicembre 2010, ha evidenziato che gli ambiti di intervento, in una prima fase di questa 

iniziativa, avrebbero riguardato il sostegno per l’iscrizione dei figli ai nidi di infanzia, 

l’esenzione dal contributo per l’iscrizione dei figli ai corsi di laurea dell’Università di 

Bologna, il contributo per gli abbonamenti a treno e autobus nel tragitto casa-lavoro, il 

potenziamento dell’istituto dei sussidi e, infine, la possibilità, per tutto il personale, di 

accedere a vantaggiose condizioni di contratto di telefonia mobile.  

Da un punto di vista operativo, a seguito dell’istruttoria che ha visto coinvolte diverse 

Aree dell’Amministrazione, sono state individuate alcune soluzioni tese a massimizzare il 

beneficio netto per il Personale e sostenere così i carichi familiari e le situazioni 

emergenti di disagio economico. 

In particolare, si è valutato di operare in due fasi distinte; la prima, di prossima 

attuazione, riguarda le seguenti misure: 

1. sostegno per le famiglie che sopportano costi per l’iscrizione dei figli al nido di 

infanzia;  

2. esenzione dalle tasse e dai contributi per l’iscrizione dei figli a corsi di laurea 

dell’Ateneo di Bologna; 

3. sostegno economico per l’acquisto di abbonamenti per il treno e l’autobus 

relativamente al tragitto casa-lavoro; 

4. possibilità di accesso, per tutto il personale interessato, a tariffe agevolate relative 

a contratti di telefonia mobile, sulla base di specifiche convenzioni promosse dall’Ateneo 

con operatori del settore; 

5. incremento del fondo destinato all’erogazione dei sussidi e revisione dell’Accordo 

sindacale che disciplina la materia, in un’ottica di armonizzazione dei parametri di 
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riferimento per accedere alle agevolazioni e ai sostegni. 

Al fine di ottenere l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione sulle 

modalità operative individuate per l’attuazione delle misure sopra citate, si riporta, di 

seguito, una illustrazione analitica delle stesse. 

1. SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE CHE SOPPORTANO COSTI PER 

L’ISCRIZIONE DEI FIGLI AI NIDI DI INFANZIA NELL’ANNO SCOLASTICO 

2010/2011 

Tale intervento è teso a riconoscere, per l’anno scolastico 2010/2011, un contributo per la 

frequenza di nidi di infanzia, pubblici o privati, in qualunque forma organizzati, per un 

solo figlio, fiscalmente a carico e/o presente nello stato di famiglia, come attestato 

nell’ISEE, purché un genitore sia dipendente Tecnico Amministrativo, Dirigente o 

Collaboratore Esperto Linguistico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato dell’Ateneo di Bologna. 

Il contributo, “una tantum”, sarà pari all’importo totale speso per l’anno di iscrizione 

2010/2011, come risultante dalla necessaria documentazione e al netto di altri eventuali 

contributi riconosciuti al medesimo titolo, in ogni caso nel limite massimo di € 1.400, 

indipendentemente dal periodo di iscrizione e dalla frequenza (tempo pieno o parziale). 

Il contributo sarà riconosciuto al dipendente la cui dichiarazione ISEE risulti essere 

inferiore o uguale a euro 45.000,00, con riferimento ai redditi 2010. 

Il contributo sarà riconosciuto al dipendente che risulti essere stato in servizio effettivo 

nel periodo in cui il figlio risulta iscritto al nido di infanzia.  

Il contributo sarà riconosciuto per un solo figlio per nucleo familiare; qualora entrambi i 

genitori siano dipendenti dell’Ateneo questo sarà concesso in favore di uno solo dei due 

genitori. 

Nel caso in cui il genitore, per uno o più mesi interi, non fosse stato dipendente o non 

avesse prestato effettivo servizio durante il periodo coincidente con l’anno scolastico 

(compreso tra il settembre 2010 e il luglio 2011), il contributo da erogare sarà 

determinato e corrisposto in misura proporzionale al periodo lavorato, rapportando il 

contributo nella misura massima a 11 mesi (periodo massimo di iscrizione). 

Tale contributo non è cumulabile, oltre che con l’agevolazione dell’esenzione dalle tasse 
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e dai contributi per l’iscrizione dei figli a corsi di laurea dell’Ateneo di Bologna, con 

eventuali altre agevolazioni che l’Ateneo dovesse prevedere in favore dei dipendenti in 

ragione di figli in età pre-scolare. 

In base ai dati disponibili, la spesa stimata per questo intervento è pari ad € 350.000 e 

trova copertura nel capitolo FS 2.3.1.07. “Altri oneri e interventi per il personale” 

prenotazione 456. 

2. ESENZIONE DALLE TASSE E DAI CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE DEI 

FIGLI A CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO DI BOLOGNA 

L’intervento ha la finalità di attribuire una agevolazione al Personale Tecnico 

Amministrativo e Collaboratore Esperto Linguistico con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato dell'Università di Bologna, consistente nell’esonero dalle 

tasse e dai contributi di iscrizione ai corsi di laurea dell’Ateneo di Bologna per un solo 

figlio, fiscalmente a carico e/o presente nello stato di famiglia. Tale beneficio è 

concedibile limitatamente ad un solo figlio per nucleo familiare, anche qualora entrambi i 

genitori fossero dipendenti e avessero ciascuno i requisiti, e a condizione che il 

dipendente abbia prestato servizio nel corso dell’anno 2011, fatta eccezione per coloro 

che inizino il rapporto di lavoro con l’Università di Bologna successivamente alla data di 

iscrizione del figlio ad un corso di laurea dell’Ateneo.  

Il beneficio in parola riguarderà l'iscrizione, anche fino a 1 anno fuori corso (includendo 

nello status di fuori corso anche le situazioni di carriera ad esso equiparabili), all'anno 

accademico 2011/2012 a qualsivoglia corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, 

laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento di questo Ateneo, con 

esclusione dei master, dei corsi di alta formazione, delle summer school, delle scuole di 

specializzazione e dei corsi singoli. 

L'esonero dalle tasse e dai contributi universitari sarà totale e verrà concesso su richiesta 

dello studente interessato al momento dell'iscrizione. Lo studente pagherà esclusivamente 

l'importo (di euro 115,21) corrispondente a bollo, assicurazione e tassa regionale. 

Eventuali casi particolari e controversi, non specificamente disciplinati, saranno 

sottoposti, per la loro risoluzione, al vaglio del Direttore Amministrativo da parte degli 

Uffici competenti dell’Area della Didattica.   
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La procedura di concessione del beneficio dell'esonero totale dalle tasse e dai contributi 

universitari ai figli dei dipendenti dell’Ateneo sarà gestita direttamente 

dall'Amministrazione universitaria - e precisamente dagli Uffici dell’Area della Didattica 

- in forma autonoma e del tutto svincolata da quella di attribuzione dell'esonero agli 

studenti  in possesso di determinati requisiti di merito e di reddito, gestita con il bando 

congiunto Università - ER.GO ed associata alla idoneità alla borsa di studio. Per tale 

ragione, coloro che riterranno di essere in possesso dei requisiti per ottenere la borsa 

ER.GO dovranno partecipare comunque al relativo bando, pubblicato dall'Azienda 

Regionale per il diritto agli studi superiori.  

Si stima che la concessione dell'esonero dalle tasse e dai contributi studenteschi 

determinerà una minore entrata in bilancio, in parte nell''esercizio finanziario 2011 e in 

parte nell’esercizio finanziario 2012, di circa euro 550.000. L’intero importo di minore 

entrata, è compensato, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, con un prelievo di pari 

importo dal fondo per le agevolazioni al Personale attingendo le risorse dall’esercizio 

2011 sul capitolo FS 2.3.1.07. “Altri oneri e interventi per il personale” prenotazione 456; 

la quota a compensazione della minore entrata per il 2012 sarò oggetto di riporto. 

3. SOSTEGNO ECONOMICO PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL 

TRENO E L’AUTOBUS RELATIVAMENTE AL TRAGITTO CASA-LAVORO 

Allo scopo di rafforzare azioni e politiche di Mobility Management nella gestione degli 

spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, l’Ateneo ha inteso rendere disponibili nuovi 

contributi per gli interventi di incentivazione al trasporto pubblico. A seguito della 

proposta di delibera presentata dalla Direzione Amministrativa e dall’Area Edilizia e 

Logistica, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 marzo 2011 ha deliberato 

in forma unanime: 

- l’approvazione del rinnovo per il 2011 rispettivamente della Convenzione tra Università 

di Bologna e ATC;  

- l’approvazione della Convenzione tra Università di Bologna e Trenitalia;  

- la delega alla stipula delle medesime al dirigente dell’Area Edilizia e Logistica; 

- il conferimento del mandato al dirigente dell’Area Edilizia e Logistica a riaprire la fase 

di raccolta delle domande, nelle modalità e nei tempi da lui definiti necessari per la 
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corretta fruizione dell’agevolazione da parte del solo personale tecnico amministrativo e a 

definire eventuali carte dei servizi, per regolamentare al meglio l’utilizzo dei titoli di 

viaggio; 

 - l’approvazione delle nuove agevolazioni per la promozione della mobilità sostenibile 

per il solo personale tecnico amministrativo, che prevede un onere a carico del dipendente 

pari a € 50 per ogni abbonamento ferroviario acquistato, € 50 per ogni abbonamento al 

trasporto urbano, € 100 per ogni abbonamento integrato trasporto urbano e trasporto 

ferroviario e similari, ed il relativo trattamento fiscale; 

La maggiore spesa stimata in € 325.000, trova copertura nel capitolo FS 2.3.1.07. “Altri 

oneri e interventi per il personale” prenotazione 456. 

Al termine della campagna abbonamenti sopra illustrata, risultano avere fatto richiesta 

dell’agevolazione in parola il seguente numero di dipendenti:  

- abbonamento autobus: 1089 dipendenti;  

- abbonamento treno: 203 dipendenti; 

- abbonamento integrato autobus – treno: 153 dipendenti. 

4. POSSIBILITÀ DI ACCESSO, PER TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO, 

A TARIFFE AGEVOLATE RELATIVE A CONTRATTI DI TELEFONIA 

MOBILE, SULLA BASE DI SPECIFICHE CONVENZIONI PROMOSSE 

DALL’ATENEO CON OPERATORI DEL SETTORE 

Questa agevolazione offre a tutto il personale dell’Ateneo la possibilità della fruizione di 

tariffe di telefonia  mobile e traffico dati a condizioni vantaggiose rispetto alle tariffe di 

mercato. 

Relativamente alla misura sopra richiamata, per la tipologia di prestazione e di beneficiari 

della stessa e tenuto altresì conto dell'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, gli 

Uffici competenti ritengono che l'operatore telefonico possa essere individuato mediante 

confronto concorrenziale nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, pubblicità e 

parità di trattamento. L’individuazione dell’operatore partner, consentendo allo stesso di 

fregiarsi della partnership con l’Università di Bologna per i propri scopi commerciali, alle 

condizioni stabilite dall'Ateneo, avverrà quindi mediante una specifica indagine di 

mercato estesa a tutti gli operatori di telefonia mobile. 
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Per ciò che concerne gli aspetti operativi si segnala che la procedura riguarderà più profili 

tariffari di cui uno a consumo e altri a tariffa flat alle migliori condizioni di mercato. 

Al termine della procedura e a seguito dell’individuazione dell’operatore partner verrà 

data comunicazione ai dipendenti dell’Ateneo, i quali potranno aderire liberamente al 

profilo tariffario di maggiore interesse, sulla base delle specifiche che verranno 

comunicate all’esito della procedura dall’Ufficio competente dell’Area Edilizia e 

Logistica. Si presume che  questa misura possa essere operativa dal mese di settembre del 

corrente anno. 

Considerato che la misura sopra descritta non determina per l’Ateneo costi aggiuntivi 

legati all’aumento del numero degli utenti e al fine di ampliare al massimo i beneficiari di 

questa misura tra quanti si relazionano a vario titolo all’Ateneo, appare utile estendere, 

entro specifici limiti che verranno successivamente dettagliati, le condizioni favorevoli 

sopra descritte, oltre che al Personale, ai propri familiari e conviventi.  

E' altresì in corso l'istruttoria per verificare la possibilità di estendere il servizio anche agli 

studenti iscritti all’Università di Bologna. 

5. INCREMENTO DEL FONDO DESTINATO ALL’EROGAZIONE DEI SUSSIDI 

E REVISIONE DELL’ACCORDO SINDACALE CHE DISCIPLINA LA 

MATERIA 

I sussidi sono importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti 

esigenze personali o familiari del dipendente. A decorrere dall’anno 2008 le somme 

erogate ai dipendenti a titolo di sussidio rientrano nella base imponibile previdenziale e 

fiscale. Nell’Ateneo di Bologna la materia dei sussidi è attualmente disciplinata da un 

Accordo sindacale, rivolto al personale Tecnico Amministrativo e ai Collaboratori Esperti 

Linguisti, sottoscritto in data 2.3.2009. Le risorse finanziarie che l’Ateneo di Bologna, a 

decorrere dall’anno 2009, destina al finanziamento dei sussidi richiesti dal personale 

sopra citato sono circa pari a complessivi euro 100.000 annui, comprensivi di oneri carico 

ente. Al fine di ampliare il numero dei beneficiari si rende prioritariamente opportuno 

prevedere: 

- un incremento del fondo finalizzato al finanziamento dei sussidi per un importo pari a 

euro 300.000, così da avere la disponibilità di un fondo di importo complessivo pari a 



pag. 8 

euro 400.000; 

- la revisione dell’Accordo vigente, al fine di ampliare le fattispecie riconoscibili e la 

misura del sussidio concesso, che sarà oggetto di trattativa con i Soggetti Sindacali.  

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Omissis  

 

■ Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 

▪ preso atto della Relazione predisposta dal Direttore Amministrativo, 

■ si esprime favorevolmente rispetto alle iniziative annunciate e, pertanto, autorizza le 

misure individuate per la concessione dei benefici così come dettagliati nella Relazione 

medesima; 

■ conferisce, quindi, mandato al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti delle Aree 

Amministrative interessate affinché vengano attuate le misure in parola entro i termini 

prospettati; 

■ conferisce, altresì, mandato alla Delegazione di Parte Pubblica affinché avvii le 

trattative con i Soggetti Sindacali per la revisione del vigente Accordo relativo alla 

concessione dei sussidi;  

■ autorizza, infine, il dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione ad effettuare le 

eventuali, necessarie variazioni di bilancio. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA 

APOS; ARAG; AFORM; AUTC 

ALLEGATI: 

n. 1 “Agevolazioni al personale tecnico amministrativo, dirigente e collaboratore esperto 

linguistico in servizio nell'Ateneo di Bologna (24 maggio 2011)” – pagg. 12 (meramente 

esplicativo). 

 

OMISSIS 
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Uffici interessati: 

 SSRD APOS ARAG AFORM AUTC 

La seduta ha termine alle ore 10.55 

 IL  DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI IL RETTORE 
 Segretario Presidente 
 F.to Marco Degli Esposti F.to Ivano Dionigi 

 

 

 Copia Conforme Addì, 20 giugno 2011 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Il presente estratto contiene 1 allegato 

 


