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DEGLISTUDIDI SASSARI
UNIVERSITA
C R U SA . P . S .
AUTOGESTITA
DEt
PERL'ATTIVITA'
CONVENZIONE
DEGLISCAMBI
PERSONALE
NEISETTORI
DELLACULTURA,
DELLOSPORTE DELTEMPOLIBERO
CULTURALI,

il giorno 16 del mesedi Novembre2015
L'annoDUEMILAQUINDICI
TRA
L'Universitàdegli Studi di Sassari (codice fiscale00L96350904) in persona del suo legale
rappresentante e Rettore pro tempore Prof. Massimo Carpinelli, nato a Benevento il
a Sassari.
29/04/1964 e domiciliatoper la caricainPrazzaUniversitàn. 2"J,
E
"CircoloRicreativodell'Universitàdegli Studi di SassariA.P.S."con sedelegalein Sassariin Via
senzascopodi lucro di seguitoindicaViennan.2 (codicefiscale92134990909),associazione
ta come Crus A.P.S.,in personadel suo legalerappresentantee Presidenteprotempore Sig.ra
Iolanda La Gattanata a Sassariil 09/7L/1952 e domiciliata per la caricain Via Vienna n.2 a
Sassari.
P R E M E S SCOH E
I'art. 60 del ContrattoCollettivoNazionaledel CompartoUniversità- Quadrienniogiuridico 2006/2009 e primo biennio economico2006/2007, pubblicato nella Gazzetta
UfficialedellaRepubblicaltaliana,S.O.n.253 del 15.1L.2008,disponechein materiadi
mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermatele disposizioni
dell'art.3 dellalegge29.0L.L986n.23;
I'art. 3 della legge 29.0I.L986,n.23, dispone che le Universitàfavoriscanoattività a
scopo culturale,ricreativoe socialedel personaleuniversitario,in conformitàa quanto
previsto dall'art.11 della legge20.05.I970, n.300;
I ' a r t . 2 ! , c o m m a 1 , d e l D . P . R . 0 3 . 0 8 . 1 9 9n0. 3, 1 9 ,d i s p o n ec h en e l l ' a m b i t od i q u a n t os t a bilito nell'art. 14 del D.P.R.28.09.1,987,
n. 567, e ad integrazionedi quanto previsto
nell'art. 3 della legge29.0L.I986,n.23, ai fini dell'incrementodella produttività, conseguibileanchecon il rispetto e con I'articolazionedell'orario di lavoro,con la promozione culturale e con il benesserepsicofisico,le Universitào istituzioni universitarie
possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approwigionamento, di
asili nido ed assumereiniziativeper il tempo libero a favoredei propri dipendenti;
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l'art 19 dello Statutodell'Universitàdegli Studi di Sassaridispone che l'Ateneo favorisce le attività culturali, ricreative,musicali e sportive;
il 13 luglio 2000 è stato stipulato un protocollo di intenti tra la CRUI,Conferenzadei
Rettori delle Universitàltaliane e I'ANCIU,AssociazioneNazionaleCircoli ltaliani Universitari, che ferma restando I'autonomiadelle singole Università,ha fissato i criteri
per I'organizzazionedelle attività integrative citate al fine di ottenere un quadro normativo omogeneo;
I'AssociazioneCRUSA.P.S.è un'associazione
senzascopo di lucro, costituitasicon atto
pubblico,registratoin data 25/02/2014 con il n. 14BB;che I'Associazione
CRUSA.P.S.
quale centro di vita associativa,finahzzala sua attività agli interessi culturali, ricreativi,
artistici e sportivi dei dipendenti promovendo la loro diretta partecipazionealla gestione di attività nel tempo libero dal servizio ancheattraverso la gestionedi servizi di
interessecollettivo,rinsaldandocosi i vincoli di coesionee di affiatamentotra i suoi
aderenti ed estendendoai medesimitutte le possibiliagevolazioni,nonché rafforzando
il comunesensodi "appartenenzaistituzionale";
I'art.4 della Legge 383/2000 prevede le fonti di finanziamentodelle associazionidi
promozionesocialequaleè il CRUSA.P.S.;
I'Universitàdegli Studi di Sassariad oggi non ha istituito al proprio interno strutture
per la gestionediretta di quantoprevistoall'art.2L, comma 1 del D.P.R,3/B/1990, n.
3L9;
SI CONVIENE
QUANTOSEGUE
ART. 1 - Le premessesono parte integrantedella presenteconvenzionei
ART. 2 - I'Universitàdegli Studi di SassarifavorisceI'attività dell'Associazione
CRUSA.P.S.
mettendo a disposizionei locali siti in Via Viennan. 2 oín eventualialtri edifici e spazi che saranno successivamente
individuati,quale sededelle attività dell'Associazione
stessaper tutta
la durata della presenteconvenzione;
ART.3 - I'Universitàdegli Studi di Sassariper favorireil proprio personaleai sensidella legge
23/1986 contribuisceal finanziamentodelle iniziativepromossedal CRUSA.P.S.;
ART.4 - l'entità del finanziamentoviene stabilitaannualmentein baseal preventivo proposto
dal CRUSA.P.S.e alle disponibilitàfinanziaríedell'Ateneoe viene approvatadal Consigliodi
Amministrazionein quantoparte del bilanciodi previsionedell'Università;
ART. 5 - il CRUSA.P.Ssi impegnaad utilizzareil finanziamentoricevuto in favore dei soli soci
appartenentialla Comunitàuniversitaria;
ART. 6 - L'Associazione
sarà preferita nell'attribuzionedelle gestionidi servizi di utilità interna senzafinalità commerciali;
ART.7 - L'Universitàdegli Studi di SassarifavorisceI'attività dell'Associazione
CRUSA.P.S
mettendo a disposizionelocali,spazi,attrezzaturee servizi dell'Ateneoper lo svolgimentodei
compiti istituzionalie delle attività programmatedall'Associazione;
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ART. B - Il logo e I'intestazionedell'Universitàdegli Studi di Sassarisono inseriti nell'intestaCRUSA.P.S.;
zionedell'Associazione
ART. 9 - I rapporti di collaborazionetra I'Universitàdegli Studi di Sassarie I'Associazione
CRUSA.P.S. saranno regolati anche mediante la stipulazionedi appositi atti aggiuntivi alla
presenteconvenzioneo mediantescambiodi lettere,previa deliberadel Consigliodi Amministrazioneove comporti oneri finanziaria caricodel bilancio;
ART. 10 - L'Universitàprowede ad indicareun rappresentanteistituzionale,sceltotra il personaledi ruolo in serviziopressoI'Ateneo,negli organismidirettivi della stessa;
ART. 1J L'AssociazioneCRUSA.P.S.redigerà una relazione consuntiva dell'attività svolta
nell'annoprecedente,da presentareal Rettoreentro il mesedi maggiodell'annosuccessivo;
ART. 1,2L'Universitàdegli Studi di Sassaririconosceal personalein servizio,componentedel
ConsiglioDirettivo del CRUSA.P.S.,
la possibilitàdi fruire di permessiper la partecipazionea
manifestazionidi caratterenazionalenell'ambitouniversitario,e di volta in volta autorizzate,
secondoquanto previsto dalla normativavigente;
ART. L3 La presenteconvenzioneha effetto dalla data della stipula ed ha la durata di anni
S(cinque) ed è rinnovabile, previo accordo scritto autorizzatodai competenti organi di governo. La presenteconvenzionepuò esseredisdetta,dalle parti, medianteinvio di lettera raccomandatacon awiso di ricevimento,con un preawiso di almenotre mesi;
ART 14 Le parti concordanodi definire amichevolmentequalsiasivertenza relativaall'esecuzronedella presenteconvenzione.Nel casoin cui non fossepossibileraggiungereun accordo
bonario, qualsiasicontroversiarelativaall'esecuzionedella presenteconvenzionesarà risolta
mediantearbitrato rituale ai sensidell'art.806 e ss.del Codicedi ProceduraCivile.
L'arbitrato avrà luogo a Sassari.Il Collegioarbitrale sarà compostodi tre arbitri: un arbitro
sarà nominato dal Rettoredell'Universitàdegli Studi di Sassari,I'altro dal Presidentedell'AssociazioneCRUSA.P.S.ed il terzo,che fungeràda Presidente,sarà nominato dagli altri due arbitri. Qualorai due arbitri sopra designatinon raggiunganoun accordosulla nomina del terzo
arbitro, questi sarà designatodal Presidentedel Tribunaledi Sassari.Le decisionidel Collegio
Arbitrale sarannovincolantitra le parti.
ART. 15 La presenteconvezionesaràregistratain casod'uso.

IL RETTOREDELL'IINIVERSITADEGLI STUDIDI SASSARI
PROF.MASSIMO

SIG

ENTE DEL C R U S A P S
LANDA LA GATTA
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