
 

DETERMINAZIONE N. 108/SG DEL 20 MAGGIO 2020
OGGETTO: Costituzione del Comitato di cui all’art.4 del regolamento 

interno sul Welfare integrativo della Camera di commercio 
delle Marche a favore del personale non dirigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la delibera n. 44 del 28.04.2020 con cui la Giunta ha adottato il Regolamento interno 

sul welfare integrativo della Camera di Commercio delle Marche a favore del personale non 

dirigente, autorizzando il  Segretario Generale f.f.  ad apportare con proprie determinazioni 

modifiche non sostanziali al regolamento, funzionali allo snellimento dell’applicazione dello 

stesso,  nonché di  adottare gli  atti  di  esecuzione necessari,  inclusi  quelli  di  prenotazione 

contabile sul bilancio per l’esercizio in corso;

Visto l’art. 4 del succitato Regolamento, il quale prevede che l’acquisizione e l’esame delle 

richieste relative alle iniziative collettive (diverse dai premi del merito dei figli ed erogazione 

prestiti) rivolte a tutti i dipendenti, sono demandati ad apposito Comitato di durata annuale, 

composto da un funzionario designato dal SG e da un dipendente in rappresentanza del 

personale per ogni sede territoriale designato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria;

Tenuto conto che il Comitato, come previsto dallo stesso art. 4, procederà alla verifica dei 

requisiti  di  ammissibilità  del  rimborso  ai  sensi  del  regolamento  per  ciascun  dipendente 

richiedente e trasmetterà alla Camera di Commercio un elenco dei dipendenti  richiedenti 

aventi  diritto con l’ammontare liquidabile,  al  quale seguirà la formale istruttoria dell’ufficio 

Gestione Risorse Umane per la liquidazione dei contributi al personale richiedente mediante 

accredito sullo stipendio;

Ritenuto  opportuno,  su  richiesta  della  stessa  RSU,  di  nominare  all’interno  del  Comitato 

anche un componente supplente in rappresentanza del personale per ogni sede territoriale, 

al fine di garantire regolarmente l’attività di raccolta ed analisi della documentazione prodotta 

dai dipendenti;

Preso  atto  che  la  Rappresentanza  Sindacale  Unitaria  ha  comunicato  con  nota  del 



 

15.05.2020  indirizzata  all’Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  i  nominativi  dei  dipendenti 

designati a far parte del Comitato;

Ritenuto di  individuare quale componente dell’Amministrazione all’interno del  Comitato in 

oggetto il dipendente Bacciaglia Alberto, assegnato all’ufficio Gestione Risorse Umane della 

sede di Pesaro;

DETERMINA

1. di costituire il Comitato di durata annuale di cui all’art.4 del regolamento interno sul 

Welfare integrativo della Camera di commercio delle Marche a favore del personale 

non dirigente, individuandone i componenti come segue:

COMPONENTI EFFETTIVI:

• Bacciaglia Alberto - dipendente designato dal Segretario Generale

• Sandro Guerri - dipendente sede di Ancona

• Maria Stefania Biondi - dipendente sede di Ascoli Piceno

• Sabrina Sebastiani - dipendente sede di Fermo

• Paola Fogante - dipendente sede di Macerata

• Francesco Tonucci - dipendente sede di Pesaro

COMPONENTI SUPPLENTI:

• Andrea Mosconi - dipendente sede di Ancona

• Sara Spinucci - dipendente sede di Ascoli Piceno

• Eleonora Ricci - dipendente sede di Fermo

• Lucia Ciabocco - dipendente sede di Macerata

• Marina Pacchiarotti - dipendente sede di Pesaro

2. di  inserire  il  presente  atto  nel  fascicolo  di  ciascun  dipendente  nominato,  titolare 

ovvero supplente;



 

3. di  dare  atto  che  le  nomine  sono  assunte  a  titolo  gratuito  e  che  il  presente 

provvedimento non comporta oneri finanziari;

4. di  disporre  la  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 

camerale ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

5. di pubblicare all’albo on line il presente atto.

La P.O. Gestione Risorse Umane-

Trattamento Economico

D.ssa Sonia Cimonetti

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Schiavonii
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