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Area dei Servizi Amministrativi
Settore Servizi al Personale
Ufficio Pensioni

CIRCOLARE N.

Al Personale tecnico amministrativo
Ai collaboratori ed esperti linguistici
Al Personale docente e ricercatore
e p.c. Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo – misure di Welfare in favore del personale tecnico
amministrativo e CEL, in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato
(compresi i tecnologi); misure di welfare a favore del personale docente e ricercatore,
anche a tempo determinato, e convenzioni a titolo gratuito per tariffe agevolate.

Gentilissime e gentilissimi,
si comunica che il Consiglio di Amministrazione, seduta del 30.9.21, ha approvato la sottoscrizione
del Contratto collettivo integrativo di Ateneo (vedi allegato 1), i cui contenuti essenziali sono
riportati nell’ipotesi sottoscritta il 30.8.21 riguardante la destinazione, i requisiti per l’accesso alle
misure e la modalità di erogazione di:
1) contributi economici per le rette di frequenza di Asili nido, servizio di integrazione
scolastica (SIS) e mensa scolastica;
2) contributi per centri estivi;
3) contributi economici per spese scolastiche e di istruzione;
4) sussidi a favore del personale di ruolo per rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente;
5) agevolazione per abbonamenti annuali Trieste Trasporti – bus urbani;
6) agevolazione per abbonamento annuale Trenitalia.
Con medesima deliberazione del CdA è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni a
titolo gratuito, finalizzate all’applicazione di tariffe agevolate per i dipendenti dell’Ateneo, presso
studi professionali di fisioterapia, odontoiatria e case di riposo, nonché presso farmacie del
territorio (vedi allegato 2).
Infine, sono stati estesi al personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, i
nuovi criteri previsti dall’ipotesi di CCI riguardanti la destinazione, i requisiti per l’accesso alle
misure di welfare e la modalità di erogazione dei relativi contributi.
Si precisa che man mano che le convenzioni saranno attivate verranno inserite in un
apposito spazio in intranet, alla voce agevolazioni (https://www.units.it/personale/ta/agevolazioni).
Cordialmente,
Il Direttore generale
f.to dott.ssa Sabrina Luccarini
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Allegati:

1 Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo sul Welfare di Ateneo
2 Sommario Welfare di Ateneo
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