SERVIZIO DI SKILL SHARING - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
Lo scopo del Servizio di Skill Sharing è favorire una gestione dei tempi
quotidiani del personale docente e tecnico-amministrativo più vicina alla
dimensione umana del vivere, più attenta alla cura di sé e dell’altro, per
ritrovare lo spirito di una comunità solidale, aperta e radicata nel territorio.
Il Servizio di Skill Sharing si propone di facilitare il libero incontro di persone
disponibili ad avviare nuove forme di solidarietà attraverso un reciproco e
gratuito scambio di servizi.
L’unità di scambio è il tempo impiegato per effettuare le attività, sulla base dei
principi di reciprocità e di pari dignità.
L’unità tempo rende equivalenti tutte le attività, sia ad alta professionalità che
quotidiane.
Articolo 2 - Iscrizione al Servizio
Tutto il personale docente e tecnico amministrativo può aderire al servizio di
Skill Sharing, previo colloquio con il personale del Settore Strutture, Processi
e Benessere Organizzativo (SPBO) dell’Area Organizzazione e Sviluppo
(AOS) e contestuale registrazione.
L’adesione al servizio di Skill Sharing è subordinata all’accettazione formale
del presente regolamento, nonché alla sottoscrizione di una liberatoria per
eventuali danni di qualsiasi natura subiti a causa degli scambi effettuati con
altri correntisti.
Articolo 3 - Modalità dello scambio
Gli scambi delle competenze vengono attivati tramite il personale preposto del
Settore Strutture, Processi e Benessere Organizzativo (SPBO).
I rapporti di dare ed avere sono contratti unicamente attraverso il servizio e
non tra i correntisti.
Ad ogni aderente, che assume la qualità di correntista, sono consegnati una
tessera e un libretto degli assegni da usare ogni volta che avviene uno
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scambio. Gli assegni compilati dopo lo scambio andranno consegnati
tempestivamente al settore SPBO, che provvederà a contabilizzare gli scambi
avvenuti e ad aggiornare i saldi dei correntisti.
Nessun correntista è obbligato ad accettare un’offerta di servizi oppure a
soddisfare una richiesta, anche nel caso in cui sia in possesso della
competenza richiesta.
L’unico impegno che ciascun iscritto si assume è quello di tenere il conto il più
possibile in pareggio, che va raggiunto in ogni caso prima della cessazione dal
servizio lavorativo o della revoca dell’adesione al servizio Skill Sharing.
I conti correnti sono personali ma è ammessa, previa richiesta del dipendente
interessato, la possibilità che in alcuni casi le prestazioni vengano ricevute da
componenti del nucleo familiare del dipendente medesimo.
Articolo 4 - Ambiti di interesse dello scambio
Il servizio di Skill Sharing non intende in nessun caso pregiudicare il lavoro di
artigiani e/o professionisti; gli scambi di questa tipologia avranno un carattere
occasionale.
Le prestazioni scambiate nel servizio Skill Sharing non si configurano né sono
in nessuno modo assimilabili a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.
Sapienza Università di Roma non si assume alcuna responsabilità relativa alla
qualità, all’esito ed alla professionalità dello scambio.
Il correntista non potrà in alcun modo pretendere dal servizio rimborsi a
qualsiasi titolo relativi alle attività oggetto dello scambio.
Le prestazioni oggetto di scambio potranno essere solo ed esclusivamente
quelle rientranti nell’elenco di seguito riportato, in nessun caso saranno
rilasciate certificazioni aventi valore legale (vedi allegato).
Articolo 5 - Servizi per i correntisti
L’iscrizione al servizio Skill Sharing dà diritto al correntista ad essere informato
sul suo estratto conto, su tutti i movimenti effettuati e su eventuali nuove
iniziative.
Il correntista sarà aggiornato sulle attività del servizio tramite un’apposita
sezione dedicata, sul sito istituzionale di Sapienza.
Articolo 6 - Fido
Il fido concesso ad un correntista non può di norma superare le venti ore
(differenza tra le ore prestate e quelle ricevute).
I correntisti in debito che non riuscissero a restituire le ore prese in prestito
potranno rivolgersi al Settore SPBO, che valuterà le soluzioni percorribili.
I rapporti di debito e credito di ciascun partecipante sono contratti unicamente
con il servizio Skill Sharing e non nei confronti degli altri correntisti.
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Articolo 7 - Contabilità
L’ unità di misura del tempo è l’ora.
Nel caso in cui uno scambio fosse più breve oppure non si esaurisse in una
sola volta, i correntisti si accorderanno per firmare un assegno cumulativo.
In base alla prestazione scambiata, potrà essere contabilizzato anche il tempo
che il correntista offerente impiega per gli spostamenti, previa intesa tra il
correntista offerente e quello ricevente.
In nessun caso le ore potranno essere convertite in denaro.

Articolo 8 - Cessazione di qualifica di correntista
L’adesione al servizio Skill Sharing può essere revocata dal correntista in ogni
momento, previa comunicazione scritta al Settore SPBO.
Il Settore SPBO si riserva altresì la prerogativa di escludere il dipendente dal
servizio di Skill Sharing in caso di violazioni del presente regolamento previa
comunicazione all’interessato.
Articolo 9 - Tutela dei dati personali
Gli aderenti acconsentono che il servizio Skill Sharing detenga le informazioni
contenute nella loro scheda personale, su supporto cartaceo e digitale, per
essere utilizzate unicamente per le finalità specifiche del servizio stesso e nel
rispetto della normativa sulla privacy.
Norma transitoria
Agli aderenti sarà concesso – al momento dell’iscrizione e soltanto per il primo
anno – un fido pari a dieci ore.
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Allegato

ELENCO DELLE SKILL
ABBIGLIAMENTO
Piccoli lavori di cucito e rammendo
ANIMALI
Accudimento e custodia cani, gatti e piccoli animali domestici (uccelli, criceti,
ecc.)
AUTO/MOTO/BICICLETTE
Piccole riparazioni
ANZIANI
Accompagnamento per uffici, visite mediche, spesa etc.
Compagnia, lettura ad alta voce
BAMBINI
Baby-sitting
Intrattenimento e animazione
CASA
Giardinaggio e cura del verde
Piccole riparazioni e manutenzione
Tinteggiatura
Traslochi
CUCINA
Cake design
Cucina tipica (regionale, internazionale)
Pasta fatta in casa
Preparazione torte
Preparazione liquori
Scambio ricette
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Aiuto preparazione cene
Sculture con frutta e verdura
DECORAZIONI
Candele
Découpage
Oggetti per festività natalizie e pasquali
Trompe l’oeil
FOTOGRAFIA
Elaborazioni digitali
Servizi per cerimonie e feste
LEZIONI
Ballo
Dama
Disegno e pittura
Fotografia
Informatica
Lavoro a maglia
Ricamo
Ripetizione scolastiche
Sartoria
Scacchi
Strumenti musicali
TEMPO LIBERO
Consigli di lettura
Conversazioni su temi letterari/filosofici
Escursioni naturalistiche
Visite guidate a mostre e musei

