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Flash News 9-11-2017 

Nota su tavolo tecnico dell’8/11/2017 
In merito all’accordo relativo alla disciplina per i benefici sociali e assistenziali su cui si è 
lavorato nei precedenti incontri, USB ha dato parere favorevole per la firma (essendo state 
accolte, come già espresso nel nostro precedente comunicato, praticamente tutte le modifiche 
suggerite dalla nostra delegazione). 

Sul testo dell’accordo proposto dall’Amministrazione riguardante la ripartizione dei benefici 
sociali e assistenziali per il 2018 USB ha invece espresso alcune perplessità, in particolare sullo 
stanziamento di “zero” euro per le borse di studio: 

 BENEFICIO IMPORTO (€) 

A Polizza Sanitaria 1.600.000,00 

B Colonie, Centri estivi e Soggiorni all’estero per i figli dei dipendenti 100.000,00 

C Borse di studio ai figli dei dipendenti  0,00 

D Sussidi 22.371,00 

 TOTALE 1.722.371,00 
 

a fronte di 1 600 000 € solo per la polizza sanitaria. Riteniamo ci sia una sovrastima dei costi 
della polizza e la possibilità di indirizzare almeno 100 000 € per le borse di studio, anche se la 
spesa stimata dall’Ente per pagare una annualità di borse (anno scolastico + anno accademico) 
risulta essere di almeno 270 000 €. Magari si rimborsa di meno ma non zero, anche perché c’è 
una previsione di un possibile residuo (122 271 €) per il 2018 sulla polizza - ma che 
ovviamente si saprà solo a posteriori - oltre ulteriori residui sulle altre voci. Restiamo quindi in 
posizione critica rispetto a questo punto. 

E’ prevista quindi la riattivazione della “Commissione benefici sociali e assistenziali” – se anche 
la Cgil si deciderà a designare i propri rappresentanti – ormai ferma da quasi 2 anni, in modo 
da utilizzare avanzi di bilancio – a seguito di accordo sindacale - per dare copertura 
all’erogazione dei benefici in particolare per: 
- Le borse di studio relative agli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017; 
- Le borse di studio relative agli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016; 
- I sussidi relativi agli anni 2016 e 2017; 
- Colonie, Centri estivi e Soggiorni all’estero per i figli dei dipendenti per l’anno 2017. 

Infine l’Amministrazione ha elencato una serie di temi che saranno oggetto dei prossimi 
incontri: 
- Indennità di turno 
- Informativa su bilancio preventivo 2017 e utilizzo risorse conto-terzi 
- Utilizzo fondo trattamento accessorio 
- Richieste assemblee fuori sede 
- Comunicazione astensioni dal lavoro 
- Bacheche elettroniche. 

La firma dei suddetti accordi è prevista per giovedì 16 novembre alle 17. 
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