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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 37 DEL 22/02/2021  
 
Oggetto: WELFARE INTEGRATIVO 2020: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CON FINALITA 
SOCIALI E CULTURALI  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Richiamate la delibera n 114/2019 con la quale la Giunta ha approvato il Regolamento per il 
welfare integrativo, definendo i benefici di natura sociale per il personale in servizio presso l’Ente, 
la determinazione del Segretario generale n. 254/2020 con cui sono state apportate alcune 
modifiche al regolamento stesso, e la delibera n. 41/2020 con la quale è stato definito in € 25.000 il 
contributo da destinare al welfare integrativo per l’anno 2020; 

 
Dato atto che tali risorse, in base a quanto stabilito all’art. 9 c. 1 del contratto collettivo 

decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, risultano suddivise tra le diverse misure come 
segue: 
a) € 7.500 (30%) per premi al merito scolastico per i figli dei dipendenti; 
b) € 5.000 (20%) per l’erogazione prestiti; 
c) € 12.500 (50%) per iniziative con finalità sociali o culturali; 

 
Ricordato che con determinazione del Segretario generale n. 71/2020 è stata disposta la 

rilevazione contabile della spesa al conto 324000 - “Interventi per welfare integrativo” del bilancio 
dell’esercizio 2020 e confermata la composizione del Comitato di valutazione per l’esame delle 
richieste relative ai premi al merito scolastico, alla concessione di prestiti e alle iniziative collettive 
rivolte a tutti i dipendenti; 

 
Richiamata la determinazione n. 32/2021 con la quale è stato definito in € 27.417,33 il 

plafond disponibile per iniziative sociali e culturali 2020 che, suddiviso per il personale in servizio al 
31.12.2020 avente diritto al beneficio (n. 85 unità), quantifica in € 322,56 l’importo massimo 
disponibile per ciascuno di essi;  

 
Visto il verbale della riunione del Comitato di valutazione del 17 febbraio u.s., nella quale si è 

provveduto all’esame delle n. 48 domande pervenute e alla verifica, sulla base del regolamento 
welfare integrativo, della sussistenza dei requisiti previsti per l’assegnazione dei diversi benefici; 

 
Visto il prospetto predisposto dal Comitato di Valutazione e conservato in atti di ufficio, che 

riepiloga gli importi riconosciuti, tenuto conto del limite massimo individuale di € 322,56 e, ove 
possibile, della preferenza riconosciuta per spese fiscalmente non rilevanti, che presenta le 
seguenti risultanze: 

 

Tipologia di spesa Importi in € 

Spese di istruzione e educazione dei figli fiscalmente a carico € 7.586,85  

Assistenza ai familiari che abbiano compiuto 75 anni di età o non 
autosufficienti 

€ 281,90 

Trasporto pubblico locale € 1.689,44 

Abbonamenti a palestre, centri sportivi, cinema, teatro, concerti, 
mostre, iscrizione a corsi di formazione 

€ 3.602,72 

Totale rimborsi per iniziative culturali e sociali € 13.160,91 
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Valutata la proposta del Comitato di destinare l’avanzo di € 14.256,42 ai sensi dell’art. 2 del 

citato Regolamento, a incremento delle risorse per iniziative culturali e sociali del 2021; 
 
Preso atto che le somme da riconoscere a titolo di rimborso possono, a seconda della loro 

natura e tipologia, concorrere o meno alla formazione del reddito da lavoro dipendente, 
 

determina 
 
1. di riconoscere i contributi a favore del personale per spese sostenute nel 2020 per iniziative 

sociali e culturali, come da dettaglio predisposto dal Comitato di Valutazione e conservato agli 
atti d’ufficio, per l’importo complessivo pari a € 13.160,91 autorizzando il relativo pagamento 
nelle retribuzioni del mese di febbraio 2021, a valere sulle risorse stanziate con determinazione 
n. 71/2020; 

2. di accogliere la proposta del Comitato di Valutazione di destinare le risorse non utilizzate per 
rimborsi spese per iniziative culturali e sociali del 2020, pari a € 14.246,42, a incremento delle 
risorse da utilizzare per la medesima finalità nel 2021. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 1402 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


