
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 15 giugno 2022

DETERMINAZIONE  N.  87/SG:  WELFARE  INTEGRATIVO  –  EROGAZIONE
CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI E CULTURALI.

IL SEGRETARIO GENERALE 

ricordato che l'art. 72  del C.C.N.L. del 21.5.2018 prevede
la  possibilità  per  gli  Enti  del  comparto  di  promuovere  la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore
dei propri dipendenti;

vista la deliberazione n. 74 del 21.6.2021, con la quale la
Giunta camerale ha assegnato, per le finalità di cui all'art. 72
citato,  l'importo  di  €  30.000,00  da  disciplinare  in  sede  di
contrattazione integrativa;

richiamata la determinazione n. 23/SG del 22.2.2022, che ha
disposto  di  destinare  la  somma  residua  non  utilizzata  o  non
attribuita nell'esercizio 2021, pari a € 12.455,04, ad incremento
delle disponibilità per l'esercizio 2022, in relazione al plafond
per i contributi per finalità sociali e culturali;

richiamato il regolamento del welfare integrativo, approvato
con deliberazione del Consiglio camerale n. 13/C del 13.5.2019,
integrato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n. 5/C  del
12.5.2022, che disciplina l'erogazione dei contributi al personale
a titolo di rimborso spese per iniziative con finalità sociali o
culturali;

vista  la  ripartizione  del  fondo  destinato  al  welfare
aziendale, definita dall'accordo decentrato 2021-2023 sottoscritto
in data 21.9.2021;

ricordato  che,  con  la  citata  determinazione  n. 23/sg  del
22.2.2022,  è  stato  fissato  per  l'anno  2022,  con  riguardo  alle
iniziative sociali e culturali, un contributo per dipendente nella
misura di € 150,00;

viste  le  seguenti  richieste  di  contributo  per  le  spese
sostenute nell'anno in corso:

Dipendente Motivazione Importo

Barbaro Antonella Abbonamenti vari € 97,00

Berandi Claudia Spese per istruzione € 150,00

Cabibbo Concetta Abbonamenti vari € 150,00

Conto Loredana Parcheggio € 150,00
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Demaria Valeria Spese per istruzione € 150,00

Ferrari Andrea Parcheggio € 150,00

Li Manni Salvatore Abbonamenti vari € 150,00

Loda Piera Abbonamenti vari € 45,00

Maccarinelli Valentina Spese per istruzione € 150,00

Manenti Marina Parcheggio € 150,00

Maringoni Alessandra Parcheggio € 150,00

Sacco Maria Emma Abbonamenti vari € 150,00

Tinti Antonella Parcheggio € 150,00

Zucchini Anna Parcheggio € 150,00

verificato che le domande sopra elencate sono conformi al
regolamento citato, come precisato nel verbale del Comitato di
Valutazione del 14 giugno 2022;

richiamata la determinazione n. 93/SG del 31.7.2019 con
le misure attuative per il welfare integrativo;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista  la  ripartizione  degli  stanziamenti  iscritti  nei
budget  direzionali  per  l'anno  2022,  come  disposta  con
determinazione del Segretario Generale n. 175/SG del 24.12.2021
e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di erogare, ai dipendenti in premessa elencati, il rimborso
previsto dal regolamento del welfare integrativo per finalità
sociali e culturali, per un totale di € 1.942,00;

b)di  pagare  la  suddetta  somma  attingendo  al  debito  assunto
nell'esercizio  2020  al  conto  244006  “debiti  v/dipendenti  –
welfare  integrativo  per  finalità  sociali  e  culturali”
(appr. 2517/2020), la cui copertura finanziaria è assicurata
nel corrente esercizio 2022, liquidandola in occasione degli
stipendi del mese di giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
  (dr Massimo Ziletti)
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