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Verbale n. 8 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 78 DEL 26/07/2021  
 
REGOLAMENTO PER IL WELFARE INTEGRATIVO: AGGIORNAMENTO 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 

Il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.5.2018, disciplina all’art. 72 il ‘welfare 
integrativo’, inteso come riconoscimento di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del 

personale dipendente non dirigente tra i quali: 
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;  
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;  
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;  
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali 

ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;  
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  
 
La contrattazione integrativa definisce i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate 
annualmente per l’attuazione del welfare integrativo tra le diverse tipologie di intervento mentre la 
Giunta assegna al welfare integrativo un contributo annuale, individuato nei limiti delle disponibilità 
già stanziate dall'Ente e ai sensi delle vigenti disposizioni, per finalità assistenziali nell'ambito di 
strumenti a carattere mutualistico. 
 
Questa Camera, in coerenza con le disposizioni contrattuali, ha approvato con delibera 
n. 114/2019 il Regolamento per il welfare integrativo che individua criteri e procedure per 
l'attuazione dell'istituto contrattuale e definisce i benefici di natura sociale per il personale in 
servizio, quali premi al merito scolastico per i figli dei dipendenti, erogazione prestiti, contributi per 
iniziative con finalità sociali o culturali. 
 
Nella consapevolezza dell'accresciuta importanza delle iniziative di welfare in termini di 
opportunità, tutele e servizi offerti a favore dei dipendenti e alla luce della positiva esperienza di 
due anni di applicazione, si propone un aggiornamento del Regolamento, prevedendo alcune 
integrazioni dei benefici previsti nell’ambito delle diverse tipologie di iniziative e i riferimenti alla 
relativa gestione attraverso una piattaforma dedicata. Quest’ultimo aspetto permetterà di usufruire 
dell’esenzione fiscale e contributiva per i servizi messi a disposizione al dipendente, entro la soglia 
stabilita dalla normativa fiscale. 
 
L'adozione e l'applicazione delle iniziative di welfare integrativo restano in ogni caso subordinate al 
trattamento fiscale alle stesse applicabile. 
 
Si sottopone pertanto alla Giunta l’approvazione del Regolamento allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore;  
 
- Richiamate le disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 

21.5.2018, relative al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del 
personale non dirigente; 

 
- Richiamato altresì il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 

sottoscritto in data 3.12.2019 che, all’art. 9 c. 1, individua i criteri per la suddivisione delle 
risorse economiche destinate al welfare integrativo; 

 
- Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Ente;  
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- Esaminato l’allegato “Regolamento welfare integrativo’ e ritenuto di condividere le proposte di 
modifica in esso contenute;  
 

- Preso atto che il documento è stato condiviso con la RSU;  
 

unanime, 
 

delibera 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento al Regolamento per il 
welfare integrativo, secondo le previsioni dell'art. 72 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 
21.5.2018 nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che il nuovo Regolamento troverà applicazione in relazione all’anno in corso;  

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla R.S.U. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


