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DELIBERAZIONE N. 69   : CASSA MUTUA CAMERALE

Il Segretario Generale ricorda che, con provvedimento
della Giunta camerale n.253 del 25.6.1958, fu istituita la
Cassa Mutua camerale, con lo scopo di costituire un fondo
volontario  a  sostegno  dei  dipendenti  che  si  trovavano  in
situazioni di bisogno per motivi sanitari o familiari, con
contributi o sovvenzioni agevolate, grazie anche all’apporto
determinante dell’Ente.

 Richiama la deliberazione n.121 del 29.11.2013, con la
quale la Giunta Camerale ha approvato il nuovo Statuto della
Cassa  Mutua  dei  dipendenti  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia.

Ricorda che, secondo quanto previsto dall'art.11 dello
Statuto,  il  fondo  sociale  della  Cassa  Mutua  è  costituito,
oltre che dall'apporto dei contributi mensili dei soci, anche
da un contributo deliberato annualmente dalla Giunta Camerale.

Riferisce  che  il  nuovo  C.C.N.L.  del  21.5.2018  ha
inserito all'art. 72, il “welfare integrativo”, al fine di
disciplinare,  in  sede  di  contrattazione  integrativa,  la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in
favore  dei  dipendenti  e  che,  pertanto,  alla  luce
dell’evoluzione  della  normativa  in  materia  di  welfare
integrativo, è venuto meno il presupposto per continuare a
contribuire  alla  Cassa  Mutua  dei  dipendenti  da  parte
dell'Ente.

Ricorda  che  dal  2018  la  Giunta  camerale,  con
provvedimento  n. 112  del  26.11.2018,  ha  assegnato  un
contributo  al  welfare  integrativo,  per  la  concessione  di
benefici  di  natura  assistenziale  e  sociale  in  favore  dei
propri dipendenti, di fatto non erogando più somme alla Cassa
Mutua camerale.
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Il  Segretario  Generale,  in  esito  a  quanto  sopra
descritto, quale componente del Consiglio della Cassa Mutua
per conto della Giunta, propone di avviare, come conseguenza
necessaria, le procedure per lo scioglimento della Cassa Mutua
con contestuale nomina del liquidatore, secondo la previsione
dell'art. 5 dello Statuto.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

considerato  che  sono  venuti  meno  i  presupposti  per
continuare a contribuire alla Cassa Mutua dei dipendenti da
parte dell'Ente, alla luce dell’evoluzione della normativa in
materia di welfare integrativo;

ritenuto  opportuno  avviare  il  procedimento  di
liquidazione e di scioglimento della Cassa Mutua;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  proporre
all’assemblea  straordinaria  lo  scioglimento  della  Cassa
Mutua e la messa in liquidazione;

b) di autorizzare il conferimento delle somme residue della
Cassa  Mutua  al  Fondo  per  il  welfare  integrativo,  da
distribuire  su  più  anni,  secondo  una  ripartizione  da
concordare con le organizzazioni sindacali in base alle
disposizioni contrattuali.

        IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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