
DELIBERAZIONE N. 220 DEL 20 DICEMBRE 2019
OGGETTO: Welfare integrativo a favore dei dipendenti della Camera di 

Commercio delle Marche. 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Segretario Generale f.f., su invito del Presidente, riferisce sulla possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni del comparto Funzioni Locali, ai sensi dell’ art. 72 del CCNL del 21/5/2018, 

di istituire, previo accordo con le OO.SS. e la RSU, il welfare integrativo per l’assegnazione 

di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti in vari ambiti;

Con l’accordo decentrato integrativo sottoscritto in data odierna (su ipotesi di CCDI raggiunta 

in data 14/11/2019), questa Camera ha dato atto, con le organizzazioni sindacali e le RSU 

delle  Camere  accorpate,  che  sussistono  le  condizioni  applicative  del  welfare  integrativo 

aziendale in quanto sono state stanziate precedenti destinazioni a tale titolo, a carico dei 

bilanci delle disciolte Camere di Commercio provinciali, ammontanti complessivamente a € 

76.104,00, che ora la Camera di Commercio si dovrebbe impegnare a rendere disponibili, 

annualmente, nel triennio 2019-2021 per la concessione di benefici di natura assistenziale e 



sociale negli ambiti previsti dall’art. 72 sopracitato;

L’art.  25  al  comma 3 del  CCDI  sopracitato  demanda l’individuazione  delle  condizioni  di 

erogazione di tali benefici ad apposita specifica disciplina approvata dall’Ente su proposta 

del  Comitato  Unico  di  Garanzia,  il  quale  ha  già  provveduto  in  data  09/12/2019  alla 

trasmissione del verbale n.  2 del  25/11/2019 unitamente alla proposta di  uno schema di 

Regolamento in parola, agli atti degli uffici;

Finito l'intervento del Segretario Generale f.f., si sviluppa un ampio dibattito al termine del 

quale la Giunta condivide la  posizione del Presidente della  Camera in  ordine al  positivo 

orientamento per quanto riguarda l'accoglimento di  tale misura a partire  già dal corrente 

esercizio 2019, rinviando però l'adozione del relativo regolamento ad una prossima riunione, 

considerando necessario da un lato una maggiore razionalizzazione e concentrazione delle 

linee di intervento per non disperderne i benefici, e dall'altro e per lo meno per alcuni istituti, 

l'introduzione di  un eventuale rapporto con le situazioni reddituali  dei  richiedenti,  in caso 

anche familiari ove necessario;

LA GIUNTA

Sentita  l'illustrazione  del  Segretario  Generale  f.f.,  su  invito  del  Presidente,  in  ordine 

all'oggetto;

Tenuto  conto  di  quanto  emerso  dal  successivo  dibattito,  in  particolar  modo  delle 

considerazioni  espresse  dal  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  Dott.  Lentini 

presente alla riunione, e condivisa la proposta conclusiva del Presidente della Camera, così 

come riassunta in premessa; 

Visto  il  parere  positivo,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile,  del  responsabile  della 

gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di 

gestione,  l’effettiva  disponibilità  delle  risorse  del  budget  direzionale,  ai  sensi  dell'art.  13 

comma 2 del DPR 254/2005:

Sottoconto 324000

Centro di costo HB03

Prodotto //
Importo € 76.104,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 79.930,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

A voti unanimi, con l’astensione del componente Pierpaoli per motivi personali,  in quanto 

trattasi di atto concernente l’organizzazione del personale;



DELIBERA

1. Di prendere atto con orientamento favorevole dello schema di regolamento e delle 

somme da destinare, sin dall'esercizio 2019, agli  interventi di welfare a favore dei 

dipendenti della Camera di Commercio delle Marche, dando mandato al Segretario 

Generale f.f. di coordinare le opportune modifiche allo schema di regolamento di cui 

alle  premesse,  tenuto  conto  della  necessità  di  una  maggiore  razionalizzazione  e 

concentrazione delle linee di intervento oltre che dell'opportunità, per lo meno per 

alcuni istituti, di un eventuale rapporto con le situazioni reddituali dei richiedenti, in 

caso anche familiari ove necessario, rinviandone l'approvazione a prossima riunione 

di Giunta;

2. Di  impegnare le  somme necessarie ad avviare tale  misura a partire  dal  corrente 

esercizio 2019, quantificate in € 76.104,00, sui budget stanziati e disponibili ai conti di 

bilancio 2019 indicati nelle premesse; 

3. Di pubblicare all'albo on line il presente provvedimento.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 

GEDOC: GDOC1_F_(numero fascicolo)

Descrizione fascicolo (nome del fascicolo)

Area (numero Area) 

(Nome e Cognome del Dirigente di Area)

Responsabile del procedimento / PO: (Nome e Cognome + Ufficio)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo

01.324000.HB03.000
0.0000

Interventi 
Assistenziali

Risorse 
Umane

prodotto  non 
definito

798 76.104,00

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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