
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 28 Novembre 2022

DETERMINAZIONE  N.  154/SG:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  PER
L'ASSEGNAZIONE  DEI  PREMI  AL  MERITO  SCOLASTICO  A  STUDENTI
MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO.

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamato  il  Regolamento  del  welfare  integrativo  della
Camera di Commercio di Brescia, approvato con deliberazione del
Consiglio  camerale  n. 13/c  del  13.5.2019,  come  integrato  con
deliberazioni n. 5/C del 12.5.2022 e n. 15/C del 3.11.2022;

vista la deliberazione n. 74 del 21.6.2021, con la quale la
Giunta Camerale ha assegnato al welfare integrativo un contributo
di  € 30.000,00,  per  la  concessione  di  benefici  di  natura
assistenziale  e  sociale  in  favore  dei  propri  dipendenti,  da
disciplinare in sede di contrattazione integrativa;

preso atto che con il contratto decentrato per il triennio
2021-2023 le parti hanno stabilito di utilizzare per i premi al
merito scolastico il 30% delle somme assegnate annualmente dalla
Giunta camerale per l'attuazione del welfare integrativo, pari a
9.000,00 euro e, a seguito della liquidazione della Cassa Mutua
camerale, il 60% delle somme residue del patrimonio della Cassa
Mutua, pari al momento attuale a ulteriori 11.075,43 euro, per
garantire il pagamento di tutte le richieste di premio scolastico;

ricordato che con determinazione n. 73/SG del 24.5.2022 è
stato  approvato  il  bando  per  l'assegnazione  di  n. 20  premi  al
merito scolastico a studenti meritevoli, figli dei dipendenti;

considerato che sono pervenute n. 24 domande entro il termine
di scadenza del bando; 

considerato  che  alle  procedure  relative  al  welfare
integrativo  attende  un  apposito  Comitato  di  Valutazione,  come
previsto dall'art. 4 del regolamento sopra citato, nominato con
determinazione n. 65/SG del 4.6.2019;

preso atto che il Comitato di Valutazione, come risulta dal
verbale del 24 novembre 2022, ha esaminato le domande pervenute e,
sulla base dei risultati scolastici richiesti dal regolamento, ha
approvato le relative graduatorie;

vista, inoltre, la deliberazione n. 73 del 21.6.2021, con la
quale la Giunta camerale ha assegnato al welfare integrativo per i
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dirigenti  un  contributo  pari  a  € 2.500,00,  diminuendo  di  pari
importo il Fondo delle risorse destinate al finanziamento della
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale
dirigenziale,  da  disciplinare  in  sede  di  contrattazione
integrativa;

preso atto che con il contratto decentrato del personale con
qualifica dirigenziale per il triennio 2021-2023, le parti hanno
stabilito  la  ripartizione  delle  risorse  assegnate  dalla  Giunta
camerale per l'attuazione del welfare integrativo dei Dirigenti,
concordando di utilizzare per i premi al merito scolastico l'80%
delle risorse, pari a 2.000,00 euro;

ricordato che con la determinazione n. 73/SG del 24.5.2022 è
stato  approvato  il  bando  per  l'assegnazione  di  n. 3  premi  al
merito scolastico a studenti meritevoli, figli dei dirigenti;

considerato che sono pervenute n. 2 domande entro il termine
di scadenza del bando; 

considerato  che  alle  procedure  relative  al  welfare
integrativo  dei  Dirigenti  attende  un  apposito  Comitato  di
Valutazione,  come  previsto  dall'art. 4  del  regolamento  sopra
citato, nominato con determinazione n. 29/SG del 9.3.2021;

preso atto che il Comitato di Valutazione, come risulta dal
verbale del 24 novembre 2022, ha esaminato le domande pervenute e,
sulla base dei risultati scolastici richiesti dal regolamento, ha
approvato la graduatoria di merito;

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. n.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 approvare le seguenti graduatorie predisposte dal Comitato
di Valutazione relative all’assegnazione dei premi al merito
scolastico,  per  l'anno  scolastico  2021/2022  e  per  l’anno
accademico  2020/2021,  a  studenti  meritevoli,  figli  dei
dipendenti della Camera di Commercio:



PREMI AL MERITO SCOLASTISCO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO

Ordine Nominativo figlio Nominativo dipendente Importo

1 Garbelli Isabella Scalzo Loredana € 350,00
2 Nicastro Lorenzo Cabibbo Concetta € 350,00
3 Campolo Arianna Firrito Eleonora € 350,00
4 Galletta Letizia Fridosio Adelia € 350,00
5 Salvi Margherita Gardelli Mara € 350,00

Totale € 1.750,00

PREMI AL MERITO SCOLASTISCO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO

Ordine Nominativo figlio Nominativo dipendente Importo

1 Novazzi Gabriele Novazzi Luca € 500,00
2 Nicastro Mattia Cabibbo Concetta € 500,00
3 Rossi Gaetano Luigi Gennaro Teresa € 500,00
4 Novazzi Francesco Novazzi Luca € 500,00
5 Bertazzoli Francesco Zavaglio Annalisa € 500,00
6 Baldi Michele Sagona Daniela € 500,00
7 Cavagnoli Sara Costa Rossella € 500,00
8 Campolo Alice Firrito Eleonora € 500,00

Totale € 4.000,00

PREMI AL MERITO SCOLASTISCO A FAVORE DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI

Ordine Nominativo figlio
Nominativo
dipendente 

Importo

1 Galletta Erika Fridosio Adelia € 750,00
2 Cerani Paolo Samuelli Carla € 750,00
3 Tonegatti Federico Bedussi Ivana € 750,00
4 Galletta Lara Fridosio Adelia € 750,00
5 Baldi Elena Sagona Daniela € 750,00
6 Caramella Chiara Cristini Anita € 750,00
7 Avoletti Erica Avoletti Ezio € 750,00
8 Palestra Laura Minniti Assunta € 750,00
9 Romano Alessandro Romano Walter € 750,00

Totale € 6.750,00

b) di  corrispondere  ai  dipendenti  sopra  elencati  l'importo  a
fianco di ciascuno indicato;



c) di attingere la somma complessiva di € 12.500,00 come segue:
- € 9.000,00 al debito assunto nell'esercizio 2021, al conto
244007 “Anticipi dati a terzi” (ex approv. 1693/21),
-  € 3.500,  al  debito  assunto  nell'esercizio  2021,  al  conto
247011 “Anticipi ricevuti da terzi” (ex approv. 2418/21),
liquidandola in occasione dello stipendio del mese di dicembre
2022, la cui copertura finanziaria è assicurata nel corrente
esercizio;

d) di approvare la seguente graduatoria predisposta dal Comitato
di Valutazione relative all’assegnazione dei premi al merito
scolastico,  per  l'anno  scolastico  2021/2022,  a  studenti
meritevoli, figli dei dirigenti della Camera di Commercio:

PREMI AL MERITO SCOLASTISCO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO

Ordine Nominativo figlio Nominativo dirigente 
Importo in

euro
1 Ziletti Federica Ziletti Massimo € 500,00
2 Zadra Carlo Vairano Antonella € 500,00

Totale € 1.000,00

e) di corrispondere ai dirigenti sopra elencati l'importo a fianco
di ciascuno indicato;

f) di attingere la somma complessiva di € 1.000,00 come segue:
- € 600,00 al debito assunto nell'esercizio 2020 (ex approv.
2681/20),
- somma di € 400,00 al debito assunto nell'esercizio 2021 (ex
approv. 2515/21),
attingendo  al  conto  244008  “Debiti  v/dirigenti  Welfare
integrativo”,  la  cui  copertura  finanziaria  è  assicurata  nel
corrente  esercizio  2021,  liquidandola  in  occasione  dello
stipendio  del  mese  di  dicembre  2022,  la  cui  copertura
finanziaria è assicurata nel corrente esercizio.

IL SEGRETARIO GENERALE
  (dr Massimo Ziletti)
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