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Lo scopo derla Cassa è di assistere
spesefunerarie'
del rapporto associativo'concorsonelle
cessazione
dei soci:
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Organi della Cassa
di Cataniao personada lui delegata'
Ir presidentederlaCassaè il Rettored"il'università
IlsegretarioGeneraleèilDirettoreGeneraledell,Università. Presidente; segretario
da otto componenti:
Il Comitato amministrativo è composto
tra i
consigrio di ammìnistrazionedell',Università
dat
scelto
componente
un
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generare;
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Modalitàdifinanziamentodeltacassadimutuosoccofso
attraverso i contributi versati dai dipendenti
La cassadi mutuo soccorsoè finanziata
vorontariamenteper poter accedereai servizi
delr,Universitàdi Catania, che si iscrivono
offerti dalla Cassa.
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Assemblea dei soci
Comitato Amministrativo
Collegio Revisori dei Conti

L'assembleadei soci è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle
materiaalla stessariservata dallo Statuto dell'ente:
. Approva il conto consuntivo.
. Eleggei membri comitato e del collegiodei revisori.
' Deliberasulle proposte presentatedal presidentee dal comitato.

Ii Comitato amministrativo è investito dei piu ampi poteri di gestionedella CMS, esclusi
quelli riservati dallo statuto all'Assembleadei soci:
' Deliberasulle nuove iscrizioni e sulle dimissioni.
. Deliberasulle concessionie sui criteri da seguireper le sovvenzioni.
. Deliberasugli atti di ordinaria e straordinariaamministrazione.
. Redigeconto consuntivo.
Il Presidentedella CMS ha la rappresentanzain giudizio e rappresenta la Cassastessa
nello stipulare tutti gli atti giuridici deliberati dal Comitato amministrativo. In particolare,
effettua i pagamenti; può emanare i regolamenti previa approvazione del comitato e in
casodi parità di voti, è il suo voto che determinala maggiorarrza.
Il controllo contabileè affidato al Collegio dei revisori dei conti.
Il Collegiodei revisori dei conti ha il compito di:
' Controllarele scritture contabili.
. Ispezionarei servizi della Cassa.
. Vigilare sull'osservarr,adello Statuto.
' Riferire sulla revisione dei bilanci all'Assembleadegli iscritti.
La struttura organizzativa della CMS pone in evidenza le figure apicali che rivestono
funzioni di rappreserttan'tza,
di amministrazionee di direzione della Cassa.
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Struttura amministrativa della CMS
La cassaha sede presso i locali concessiin comodato d'uso dall'Università di Catania,
pressoilPalazzo Sangiuliano,inPiazza Università, 16 a Catania.
E' presenteun unico ufficio amministrativo che si avvale di due unità di personalecon
contrattoa tempo indeterminato per l'espletamentodelle sue attività.
La cassasi avvale di un consulenteesternoper la cura degli adempimenti fiscali.
Il responsabileamministrativo della cassa:
- gestiscee istruiscefutte le pratiche da sottoporreal Comitato amministrativo;
- partecipacon funzione di supporto alle riunioni del comitato amministrativo;
collaboracon il commercialistaesternoper la stesuradei bilanci;
gestiscele presenze,i permessi e le assenzeper malattia del personale e le
comunica al commercialistaper i conseguentiadempimenti di natura fiscale e
per il pagamentodegli stipendi;
- intrattiene i rapporti con gli uffici dell'Università che supportano e collaborano
con l'Ente.

- 95124- Catania
Sedelegale:P.zzaUniversitìt,2
Sedeoperativa:Via S.Mariadel Rosario,9 95124Catania Telefono:095-7307659Fax:095-730'7674
Cod.fiscale93039650879

CASSADI IVIUTUOSOCCORSO
per il personaledell'Universitàdi Catania

Attività istituzionali della CMS

f. Coo."ssione di sowenzioni a favore dei soci
Ufficio sedecentrale
Pezzino
Responsabile dell'ufficio dott'ssa Chiara
chiaral
recapiti 0951307659/3351643069 mail:

nict.it./cassamutuosocc
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Concessionedi sowenzioni Per pagamento tasse universitarie dei
figli dei dipendenti.
Ufficio sedecentralel
Responsabiledell'uf ficio dott.ssaChiara Pezzino
ct.it./cassamu
recapiti0957307659I 335 1643069 -mail : chiara zzino(ò,uni

delle
Descrizione: Le sovvenzioni vengono concesseesclusivamenteper il pagamento
r 12 mesi a tassozero.
tasseuniversitariedividendo l'importo dei MAV
richiesta:
A)Inoltro
in un

B) Controllo documentale: il controllo della documentazione viene eseguito,
primo momento, durante la presentazione della richiesta e successivamente,
esaminato dal

nsabile'
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Oktr""i"".
dopo
sowenzioni nel programma della Cassa, per poi essere confermate,
l'approvazione del comitato amministrativo'
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amministrativo,

comitato
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3. Liquidazione soci
Ufficio sede centrale
Responsabile dell'ufficio dott.ssa Chiara Pezzino
recapiti 095130765913351643069 -mail: chtarapezzino@unict.it./cassamutuosoccorso@unict.it.

Descrizione: Ogni socio che interrompe il rapporto associativoo per dimissioni o per
cessazionerapporto lavorativo o altro, ha diritto alia liquidazione delle quote versatee
dell'indennità maturata.
i soci possono recarsi presso la sede sita
A)Inoltro
richiesta:
i-di-ri vlmen
presentando il modulo
lcon
di dimissionedalla cassa.
B) Controllo documentale: il controllo della documentazioneviene eseguito,in un
primo momento, durante la presentazione della richiesta e successivamente,
esaminatodal responsabile'
C)L'istruzione pratica avviene direttamentenell'ufficio centralecon f inserimentonel
ii passaggioin
Programmadella dimissione del socio che seguiràsuccessivamente
comitato.
D) Concessione: 1'organo responsabile all'approvazione delie sovvenzioni è il
Statuto.
art.
33
dello
amministrativo
comitato
http :I I www.unict.itlsites/default/files/statuto.pdf.)
E) Atto che definisce i criteri di concessione:Statuto (ex art. 11)
F) Tempi del procedimento: tempo max 2 mesi

G)La modulistica si trova al seguentelink http://www.unict.itlcontent/moduli-0
H)Invio delle disposizioni approvate all'ufficio prepostoper le ritenute in busta Paga.
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4. Contributo per sussidio funerario
Ufficio sede centrale
Responsabile dell'ufficio dott.ssa Chiara Pez'zino
recapiti 095730765913351643069 -mail: chiarapezzino(@unict.it./cassamutuosoccorso@unict.it.

presso la sede sita
presentando il modulo
tenU
di dimissionedalia cassae tutta la documentazionedegli eredi.
B) Controllo documentale : il controllo della documentazione viene eseguito, in un
primo momento, durante la presentazione della richiesta e successivamente,
esaminatodal responsabile'
C)L'istruzionepratica avviene direttamente nell'ufficio centrale con f inserimento nel
programma della dimissione del socio che seguirà successivamente il passaggio in
comitato.
D) Concessione: 1'organo responsabile all'approvazione delle sovvenzioni è il
Statuto.
dello
33
art.
amministrativo
comitato
http ://www.unict.itlsites/default/files/statuto.pdf.)
Statuto (ex art22)
E) Atto che definiscei criteri di concessione:
inoltro

I

soci

F) Tempi del procedimento: tempo max 1 mese

Ogni richiestaviene sottopostaall'approvazionedel Comitato amministrativo.

Attività di supporto amministrativo
coni socidellaCMS:
a) Attiuitàdifrontoffice

il responsabilee il collaboratore si occupano di ricevere i soci e fornire loro tutte le
informazioni necessarieper la corretta compilazionedelle richiesteche intendono inoltrare
e sottoporreal Comitato.
La sedee gli orari di ricevimentosonoreperibilion line all'rndirizzo'.
http://www.unict.iVcontenVsede-e-orari-di-ricevimento
tempo max dell'attività: L5 minuti
Sedelegale:P.zzaUniversità
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b) Attiaitàdibackfficc
di supporto delle
controllo di correttezza edi conformità allo Statuto dei documenti
richiestepresentatedai soci;
il responsabiledella Cassasi occupaprevalentementedi:
- istruzione pratiche per riunioni Comitato evidenziandorichiestestraordinarie;
- gestionecontabile;
- gestisce le Presenze, Permessi e malattie del personale e le comunica al
fiscale e per il
commercialista Per i conseguenti adempimenti di natura
Pagamentodegli stiPendi;
- inserimento delle distinte nel programma della banca con invio il giorno dopo
della delibera.
- Gestionee aggiornamentodel sito internet della CMS.
Ii Comitato amministrativo si occupadi:
- Deliberaresu tutti gli atti si ordinaria e straordinariaamministrazione'
- Stabilirei criteri generalida seguirenella concessionedelle sovvenzioniai soci'

Soggettidestinatari del Modello
che sono coinvolti, nelle
Le regore contenute ner Mode[o si applicano a tutti i soggetti
attività della CMS consideratea rischio ai fini della citata normativa'
In particolareil Modello si applica ai seguentidestinatari:
- tutti i componenti degli organi sociali(comitato Amministrativo)
- i dipena".,tl (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a
termine)
- i SoggetttTerzi.
dettate dal d'lgs'
I soggetti rerzi devono esserevincolati al rispetto delle prescrizioni
il Codice
e dei principi etici e comportamentali adottati dalla CMS attraverso
23U2001,
che consentanoalia
Etico mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali,
i contratti stipulati e di
società,in caso di inadempimento, di risolvere uniiateralmente
(ivi comPresa I'eventuale
richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti
applicazionedi sanzioni ai sensidel Decretosopra citato).
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Aree a rischio
Conformementea quanto previsto dall'art. 6, comma 2,lett.a) d.lgs.23U01si riportano le
aree di attività individuate come a rischio, ovvero nel cui ambito potrebbero essere
presentirischi potenziali di commissionedella fattispeciedi reato previste dal Decreto.
In particolare,sono stateidentificatele seguentiareedi rischio:
L. Concessionedi sowenzioni ai soci
Rischiconnessi:
. conflitto di interesse;
o adozionedi atti contrari allo Statuto o ai regolamento (mancato rispetto dei criteri
di concessione)
Misureperpreaenirei rischi
Le misure adottatesono:
- Conflitto di interesse:nel casosussistaun rapporto di parentela tra il socio che
richiedeuna sovvenzionee un componentedel comitato il componentestesso
dovrà esimersidal partecipareda alcun atto relativo e non può parteciparealla
-

deliberazione.
La concessionedel contributo può esseredata solo se sono rispettati i criteri
stabiliti dall'art. 33 detlo Statuto e dai regolamenti, che disciplinano i casi
straordinari non previsti dallo statuto.
Di cio viene data pubblicità tramite la pubblicazionedei verbali del Comitato sul
sito web della Cassa, nel rispetto della normativa in materia di privacy,
itato-am

2. Gestione flussi monetari e finanziari.
Rischiconnessi:
utilizzo delle sommedella Cassaa fini impropri.
Misureperpreaenirei rischi
Le misure adottatesono:
Trasparenzae tracciabilitàdei flussi finanziari. Di ciascunaentrata e uscita monetaria
deve esseretenuta traccia documentale ordinatamente archiviata che garantiscala
tracciabilitàdegli atti, delle operazioni e delle transazioniattraversoadeguati supporti
documentali cartacei e informatici che attestino le caratteristiche e le motivazioni
dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione
(autorizzaziorrc,effettuazione,registrazione,verifica dell'operazione).
Sedelegale:P.zzaUniversità,2 - 95124 - Catania
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Circuito controllato attraverso flussi stipendiali e neutralizzazíonedi altre forme di
pagamento.

3. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis);
Rischiconnessi:
a
Accessoabusivo ad un sistemainformatico o telematico
t
Detenzionee diffusione abusivadi codici di accessoa sistemi informatici o
telematici

i rischi:
misureperpreaenire
Le credenzialirelativeai singoliutenti sonocreatee gestitesecondole regoledescritte
nel Documentoprogrammatico sulla Sicurezza(DPS)vigente.
Deve essereprevista, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscanola corretta e
veritiera imputazione di ogni operazione,o di un suo segmento,al soggettoche ne è
responsabilee ai soggettiche vi partecipano'
Il sistemadeve prevederef impossibilità di modifica (non tracciata)delle registrazioni.
verificarela sicurezzadella rete e dei sistemiinformativi aziendali;
identificarele potenziali vulnerabilità nel sistemadei controlli IT;
monitorare e svolgere le necessarieattività di gestione degli accessi ai sistemi
informativi di terze Patti;
monitorare la corretta applicazionedi tutti gli accorgimentiritenuti necessarial fine di
fronteggiare,nello specifico,i reati informatici e di trattamento dei dati.
4. Contabitità, bilancio e operazioni sul patrimonio
Rischiconnessi:
' false comunicazioni sociali'
Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali
alla
fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative
essa
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruPpo al quale
appartiene, per ingannare i soci o il pubblico.
' Impedito controllo
di
quando gti amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento
revisione
documenti od altri idonei artifici, 1o svolgimento delle attività di controllo o di
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.
misure per preaenirei rischi:
In tutte le attivita finalizzate alla form azione del bilancio e delle altre comunicazioni
sulla
sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta
Sedelegale:P.zzatJniversità,2- 95124- Catania

delRoiarioeo
via S.Maria
operativa:
Sede
?::il ffi$A#"fono:

Fax:0e5-7307674
0e5-730765e

CASSADI MUTUO SOCCORSO
pàt ii f"it""nte

dell'Universitàdi Catania

le
e îinanziaria de'a cMs, si devono rispettare
situazione economica,patrimoniale
le
le procedure ed i regolamenti interni nonché
leggi vigenti, 1o Statuto, il Codice Etico,
e
tenendoun comportamentocorretto' trasparente
regole contenutenel presenteModello,
collaborativo.
5. Fornitura beni e servizi
e della missione della cassa/non
La CMS, alla luce delle esigenze organizzative
si
servizi, né tantomeno di lavori' Le forniture
di
fornitura
la
negoziale
Per
svolge attività
dalla
consumo, la cui modesta entità e rilevabile
di
beni
di
acquisto
solo
al
riferiscono
lettura del bilancio.
di
e di attribuzione di incarichi
personale
del
reclutamento
6. Attività di
consulenza.
che
53 comma 16 ter' d' lgs' 165/2001
Misure ai fini dell',applicazionedell',art'
poteriautoritatiuio
tre anni di servizio, hannoesercitato
uttimi
negti
che,
I
dipendenti
dispone:
di cui au'articolo1, coftrma2, n,n p0ss0n0
amministrazioni
puiatiùr,
deue
conto
per
negoziari
impiego'attiaità
del rapporto di p_ubblico
cessazione
alln
successiai
anni
tre
nei
saolgere,
.
della pubblica
soggettipriaati dei:stinataridelt'attiaità
t
presso
professionare
o
Iauoratiaa
conferiti
poteri. I contratti conclusie gli incarichi
medesiin"i
i
attraaerso
saorta
amministrazione
di quantopreaistodal presente
in oiolazione
contrnttqre
priaati che hannoconcrusio conferitidi
commflsononurli edèfatto diaietoai s;oggetti
.ri
di restituzionedei compensi
per i iiccessiaitre anni con obbrigo
conrepubblicheammínistrazioni
percepitie accertatiad essiriferiti"'
eaentualmente
a non
sotto qualsiasi forma' 'a CMS si impegna
Nel caso di reclutamento di personale,
nei tre anni
Catania cessatidal servizio, se questi
assumeredipend,enti dell'Ateneo di
o negoziali'
abbiamo esercitatopoteri autoritativi
precedentia'a cessazionedel rapporto,
all,Ateneo
CMS, richiedendo specificaattestazione
della
confronti
nei
UniCT,
di
conto
per
ostativa'
i,"rro, rispetto all'assenzadi tale condizione
dell,assembleadei soci :
Inoltre, sarànecessarioil il voto favorevole
a) Per assunzionia tempo indeterminato;
merito ad
b ) L , a s s e m b l e a d o v r à , " . p , u r a t i f i c a r e l e d e c i s i o n i p r e s e d servano
a l c o m i taa tgarantire
oin
il
o a progetto) che
co'co'co'
determinato'
(tempo
assunzioni
normale proseguimentodella gestione'

'2 - 95124' Catania
Sedelegale:P.zzatJniversità
gí\i+-Catania
Telefono:095-7307659Fax 095-730'674
g
à"i Ro-sario,
Sedeoperativa:Via s.rururiu
Cod.fi scale93039650879

per il personaledell'Universitàdi Catania

Organismo di Vigilanza
il comitato amministrativo della CMS ha
Nel rispetto delle previsioni del D. Lgs 231.12001,
controllo, il compito di
affidato a un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e
nonché di curarne
vigilare sul funzionamento e 1'osservanza del modello,
1'aggiornamento.
in carica per
Tale organismo è stato nominato nella seduta deI77dicembre 2015 e dura
tutto il mandato det Collegio dei revisori dei conti.
Tale OdV ha il comPito di vigilare:
- Sull'adeguatezzae d efficaciadel modello in relazione alla struttura otganizzatla
della CMS;
- Sull'osservanzadel modello da parte di tutti i soggettiinteressati;
- Sull,eventuale aggiornamento del modello ogni qualvolta se ne presenti la
stesso le
necessità, sollecitando il comitato amministrativo, e indicando allo
eventuali correzioni da apportare;
Etico di una
Chiunque venga a conosce.,rud.11'"sistenzadi una violazione del Codice
ad informare
determinata legge, o delle procedure interne alla Cassa è tenuto
tempestivamentel'Organismo di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di legge'
Etico, spetta
La responsabilitàdi svolgere indagini, su possibili violazioni del Codice
che il
all,Organismo di Vigilanza, che potrà sentire sia l'autore della segnalazione
ad eventuali
responsabiledella pÀsunta violazione: il personaleè tenuto a collaborare
indagini interne.

espletarele sue funzioni all'odv sono attribuiti poteri di :
Sollecitarei responsabilidelle unità organizzativeal rispetto del modello;
Indicare quali correzioni devono essereapportatealle prassiordinarie;
Segnalarei casipiù gravi di mancatorispetto del modello ai responsabili.
la possibilità di
L,OdV ha libero accessoalle persone e a tutta la documentazione e
acquisiredati e informazioni rilevanti dai soggettiresponsabili.
motivano
In esito a tale attività l'organismo di Vigilanza segnalerài comportamenti che
contrattuale'
I,applicazionedi eventuali sanzioni disciplinari, o meccanismidi risoluzione

Al fine di
-
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misure sanzionatone
Le sanzioni amministrative previste dal Decreto per gli illeciti elencati sono:
. sanzioni pecuniarie;
o sanzioni interdittive;
opubblicazione della sentenza.

prevedono condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente
Gli artt. 6 e 7 del DLgs 23L101.
dalla responsabilità,distinguendo il caso del reato commessoda soggetti in posizione
apicaledal casodel reato commessoda loro sottoposti
Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere
ritenuto responsabilequalora dimostri che:
.l'organo dirigente abbia adottato ed efficacementeatfuato, prima della commissionedel
fatto, un Modello di organízzazíonee di gestioneidoneo a prevenire reati della speciedi
quello verificatosi;
.abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanzae I'aggiornamento
del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
o gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di
or ganizzazione e gestione adottato :
onon vi sia stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al
controllo.

Nell'ipotesi di reati commessida sottoposti,l'Ente è ritenuto responsabilequalora l'iliecito
sia statoresopossibiledall'inosservanzadegli obblighi di direzione e vigilanza.
In ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente si presume qualora il reato sia stato
commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al
Procuratoredella Repubblicao alla Parte Civile nel casodi reati commessida sottoposti
2.2Misure nei confronti dei dipendenti
I comportamenticontrari alle regole di condotta contenutenel presenteModello risultano
qualificabili quali illeciti disciplinari.
Ai dipendenti della CMS sono pertanto applicabili i provvedimenti disciplinari definiti per
leggee dal vigente Contratto Collettivo Nazionaledei lavoratori del settoredel terziario.
Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in
relazionea:
-intenzionalitàdel comportamentoo grado di negligenza,imprudenza o imperizia;
-comportamentocomplessivodel lavoratoree sussistenzadi precedenti;
-posizionefunzionale e mansioni del lavoratore;
-altre particolari circostanzeche accompagnanola violazione disciplinare.
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