COMMISSIONE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI,
ASSISTENZIALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Verbale del 28/05/2015.
L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Maggio, alle ore 15.00, presso la sede del Consiglio
regionale, nella Sala Silone, in Via Iacobucci n. 4 – L’Aquila, è stata convocata la Commissione per le
attività culturali, assistenziali e ricreative del personale del Consiglio regionale, nominata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 01/06/2006, nelle persone dei Signori:


Tiziana GRASSI



Silvana DE PAOLIS



Maria Laura SIMEONI



Luca FUSARI



Marco POLIDORO

Risultano presenti i sigg.ri: Tiziana Grassi, Maria Laura Simeoni, Luca Fusari e Marco Polidoro.
Funge da verbalizzante la sig.ra Celeste Francesca.
La Dott.ssa Grassi apre la riunione sottoponendo alla Commissione la nota prot. 11464 con la quale la
medesima ha provveduto a chiedere la variazione del bilancio di previsione 2015/2017 con un incremento di
risorse sul cap. 2006 relativo ai fondi per le attività assistenziali e ricreative, da un minimo di 5.000,00 ad un
massimo di 10.000,00 così come concordato nella riunione del 30.04.2015.
In data 27.05.2015 a seguito di riunione informale era emersa in seno alla Commissione, su esplicita
sollecitazione della dott.ssa Grassi, l’esigenza di modificare il Regolamento disciplinando in maniera più
chiara il ruolo svolto a livello istruttorio da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse UmaneUfficio Giuridico ed economico del Personale soprattutto al fine di dirimere ogni dubbio sui casi in cui, ai
sensi del Codice di comportamento del Consiglio regionale art. 8 c. 2 lett.B, è ravvisabile anche
potenzialmente un conflitto di interessi.
Risultavano favorevoli a tale modifica la RSU CGIL e la Dott.ssa Grassi, la RSU UIL Polidoro non
ravvisava invece la necessità di apportare modifiche all’attuale stesura del regolamento.
Nella riunione odierna la La RSU all’unanimità propone la modifica delle premesse del regolamento

inserendo al settimo capoverso:
“Il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Giuridico ed Economico del Personale
cura, per ogni tipologia di intervento, l’Istruttoria delle varie istanze presentate.
Alla Commissione è demandata la risoluzione di ogni eventuale caso di dubbia interpretazione delle
disposizioni contenute nel presente regolamento e nei suoi allegati.
La Commissione sulle base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane propone le graduatorie.
Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane con proprio atto approva le
graduatorie”.
Allo stesso modo deve essere modificato anche l’art. 14 del Bando di Concorso per le Borse di studio come
segue:

Le graduatorie di ciascun concorso sono proposte dalla “Commissione per le attività culturali, sociali e
ricreative del personale del Consiglio regionale”.
La RSU chiede all’Amministrazione - in quanto svolgente le funzioni relative all’”Ufficio

Procedimenti Disciplinari” - di valutare la compatibilità della procedura relativa alla gestione dei
contributi con particolare riferimento al ruolo dei componenti della Commissione rispetto alle
disposizioni di cui all’art. 8 del Codice di Comportamento.
Infine si approva all’unanimità la seguente modifica all’art. 2 (terzo periodo) del regolamento inviata dalla
RSU con email in data 14.05.2015:
La somma degli importi corrisposti a titolo di contributo per attività assistenziali di cui all’art. 4, lettera b),
per attività culturali di cui all’art.3, lettera c) e per attività ricreative di cui all’articolo 5 del Regolamento
non può essere superiore all’importo massimo indicato nell’allegato 2 riferito alle spese per protesi
(dentarie, oculistiche ecc), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e
cure riabilitative per ciascuna fascia di reddito. Nel caso in cui la somma delle richieste di intervento di cui
al periodo precedente fosse superiore all’importo indicato nell’allegato 2, si procede all’erogazione
dell’importo dovuto fino al raggiungimento della soglia indicata nell’allegato 2, secondo il seguente ordine:
1. per attività assistenziali,
2. per attività culturali,
3. per attività ricreative.”
Si decide inoltre di accogliere l’ulteriore richiesta contenuta nella sopracitata e.mail del 14.05.2015
sostituendo, all’art.7 del regolamento al comma 1 e 3 “della qualità di studente privo di reddito” con la

dicitura “fiscalmente a carico”.
Alla luce di tutte le modifiche concordate nel presente e nei precedenti verbali e dopo un’ampia discussione
la Commissione approva per l’anno 2015 (rif. anno 2014) il seguente materiale con le relative modifiche
esposte in estrema sintesi ed a titolo riepilogativo:
1. REGOLAMENTO “I PRINCIPI
PER LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
ATTIVITA’ CULTURALI, ASSISTENZIALI E RICREATIVE AL PERSONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE”
PREMESSE: inserimento al settimo capoverso dell’indicazione che l’istruttoria è curata dal
Servizio Organizzazione, la Commissione propone le graduatorie, il dirigente del Servizio le
approva con propria determinazione.
ART. 1 soggetti destinatari: viene eliminata la lett. C
ART. 2 variazione percentuali di assegnazione: Assistenziali 50%- Ricreative 7%
Viene modificato il terzo periodo con l’inserimento di un tetto massimo tra l’importo
rimborsabile previsto dall’art. 4, lettera b), per attività culturali e quello di cui all’art.3, lettera
c) e per attività ricreative di cui all’articolo 5 del Regolamento
ART:7 inserimento della definizione del nucleo familiare ai sensi del dpcm 5 dicembre 2013 n.
159 aumento del correttivo per i figli minorenni o fiscalmente a carico da 2.500 a 5000 euro
2. ALLEGATO 1 “CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI”eliminato il
riferimento ai dispendenti in quiescenza
3. ALLEGATO
2
“CRITERI
DI
ASSEGNAZIONE
PER
LE
ATTIVITA’
ASSISTENZIALI”sostituito l’inciso “studente privo di reddito” con “fiscalmente a carico”
4. ALLEGATO 3 “CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ RICREATIVE” sostituito
l’inciso “studente privo di reddito” con “fiscalmente a carico
5. ALLEGATO 4 “CRITERI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE RESIDUALI”non sono state
apportate modifiche

6. BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI ORFANI E DEI FIGLI
DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO IN SERVIZIO - Anno
scolastico/accademico 2014/2015 Rif. Anno scolastico/accademico 2013/2014): eliminato ogni
riferimento al personale in quiescenza e all’art. 14 viene inserita la dicitura “Le graduatorie di

ciascun concorso sono proposte dalla Commissione”
7. BANDO PER LA GESTIONE RISORSE RESIDUE (art. 8 regolamento “Principi per la
utilizzazione dei contributi per attivita’ culturali, assistenziali e ricreative al personale del consiglio
regionale”). eliminato ogni riferimento al personale in quiescenza.
L’Aquila lì 28.05.2015
Letto, approvato, sottoscritto.

F.to Tiziana Grassi
F.to Maria Laura Simeoni
F.to Luca Fusari
F.to Marco Polidoro
De Paolis Silvana

assente

F.to Il segretario verbalizzante

Francesca Celeste

