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Verbale n. 4 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 41 DEL 30/03/2020 
 
CONTRIBUTO PER IL WELFARE INTEGRATIVO - ANNO 2020 
 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
Come noto il Contratto Collettivo Nazionale del 21.5.2018 all’art. 72 prevede l’istituzione del “welfa-
re integrativo” al fine di disciplinare, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici 
di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti. 
Con il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 
12.11.2019 e ai sensi ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 2016-2018, sono stati individuati i criteri gene-
rali per l'attivazione del piano di welfare integrativo dell’Ente. 

 
Questa Giunta con delibera n. 114/2019 ha approvato, secondo le previsioni dell'art. 72 del contrat-
to nazionale, il Regolamento per il Welfare integrativo, che disciplina le ipotesi previste dalla dispo-
sizione contrattuale individuando i benefici di natura assistenziale e sociale da corrispondere al 
personale e le conseguenti modalità di fruizione. 
 
Per la concessione dei benefici in esso previsti il Regolamento stabilisce, all’art. 2, che la Giunta 
assegni al welfare integrativo un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità già stanziate 
dall'Ente negli esercizi precedenti, ai sensi delle vigenti disposizioni per finalità assistenziali 
nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico. 
  
L’importo stanziato negli esercizi precedenti nel conto 324000 “Interventi per Welfare integrativo”, 
anche per finalità assistenziali e mutualistiche, è pari a € 25.000 e costituisce, pertanto, l’importo 
disponibile per l’esercizio 2020 per l’attuazione del Regolamento del Welfare integrativo a favore 
del personale dell’Ente. 
 

La Giunta 
- Udito il relatore;  
 
- Visto il C.C.N.L. 21.5.2018; 

 
- Visto il Contratto Collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021; 

 
- Visto il Regolamento per il Welfare integrativo approvato con delibera n. 114/2019; 
 
- Evidenziata la necessità di provvedere all’assegnazione del contributo da destinare al welfare 

integrativo per l’anno 2020;  
 

- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020; 
 
unanime, 

delibera 
 
1. di definire, per le motivazioni in premessa illustrate, in € 25.000 il contributo da destinare al Wel-

fare integrativo per l’anno 2020; 
 

2. di dare atto che le risorse saranno prenotate dal Segretario Generale a valere sul budget del 
conto 324000 “Interventi per Welfare integrativo” del bilancio del corrente esercizio. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


