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DELIBERAZIONE N. 59 DEL 26.09.2022 

OGGETTO: WELFARE INTEGRATIVO ANNUALITA' 2022 - AUTORIZZAZIONE 

SOTTOSCRIZIONE  
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
NOLA Luigi Componente SI 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
ROSA Francesco Componente NO 
SANTAGADA Maria Componente SI 

 
 

Il Presidente, con il supporto del Segretario Generale,  ricorda che l’art. 72 del CCNL 
Funzioni locali 2016-2018 prevede che le amministrazioni disciplinano in sede di 
contrattazione integrativa la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in 
favore dei propri dipendenti; gli oneri per la concessione dei benefici previsti dalla norma 
devono essere sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a 
carattere mutualistico, già utilizzati dagli stessi enti. 

Con l’Appendice al CDI 2019-2021, stipulata in data 16.12.2019, l’istituto del Welfare 

integrativo è stato avviato in via sperimentale per il 2019 senza vincolo per gli anni 

successivi. 

Per la concessione dei benefici di natura assicurativa e assistenziale devono essere 
utilizzate le risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2022 e pari ad € 17.714,47. 

In data 09.09.2022 la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale ha definito l’ipotesi 
di Accordo annuale sul Welfare integrativo. 
 
Si intende non proseguire con il Fondo Sanitario Poste Vita attivato in via sperimentale per 
annualità nel 2021. 
 
Le risorse 2022 saranno destinate all’erogazione di altri benefici previsti dall’art. 72 del CCNL 
2016-2018 in base a quanto già sperimentato ed autorizzato dalla Giunta per le annualità 
201 9 e 2020. 
 
 
L’ipotesi, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, è stata 
inviata al Collegio dei Revisori dei conti dell'ente camerale in data 9.09.2021 come disposto 
dall’art. 8 comma 6 del CCNL Funzioni locali 2016/2018, per il controllo sulla compatibilità 
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dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 
oneri ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001. 
 
Il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 7 del 22.09.2022, relativamente alla 
documentazione trasmessa, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla compatibilità 
finanziaria della ipotesi di accordo per il welfare integrativo annualità 2022. 
 
 
Occorre autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione dell’ipotesi Accordo annuale 
per il Welfare integrativo – Annualità 2022. 
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare. 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;  

VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive 
modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “’Ordinamento del lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni 

 
CONSIDERATO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e 
responsabilità dell’ente e dei sindacati, dovrà essere improntato secondo i principi di 
correttezza e buona fede e che, pertanto, la delegazione trattante dovrà attenersi a modalità 
di conduzione delle relazioni sindacali nell'ente conformi alle disposizioni contrattuali e di 
legge ivi compresa la normativa di cui all’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO l’art. 72 – Welfare integrativo del nuovo CCNL Funzioni locali 2016/2018 siglato in 
data 21.05.2018; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 22.12.2021, con la quale è stato 
approvato il Preventivo Economico 2022; 
 
VISTA l’Ipotesi di Accordo annuale sul Welfare integrativo – Annualità 2022 siglata in data 
9.09.2022; 
 
VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n.7 del 22/09/2022; 
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DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto 
il profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio Personale, Dr.ssa Mariateresa Cozza, 
e del Segretario Generale; 

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto 
il profilo della regolarità contabile da parte del Caporagioniere, Dr. Giuseppe Palopoli, e del 
Segretario Generale; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio camerale n 2 del 29 aprile 2022 si è 
provveduto all’adozione di un Regolamento per le sedute del Consiglio e della Giunta in 
videoconferenza, che soddisfa le esigenze di semplificazione della partecipazione dei 
Consiglieri al loro ruolo e garantisce la regolarità delle sedute, oltre che una maggiore 
trasparenza dell’operato dell’Ente, anche in condizioni diverse da quelle emergenziali; 
 
VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 5 
componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente, Dr. Fabio 
Buccico, e dei componenti Dr. Giuseppe Impellizzeri e Dr. Mario Corbelli; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi  

DELIBERA  

1. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione dell’ipotesi Accordo annuale 
sul Welfare integrativo – Annualità 2022 e allegato al presente provvedimento; 

2. di dare mandato al Segretario Generale per la trasmissione della presente delibera al 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

3. di dare mandato agli uffici competenti per il prosieguo degli atti conseguenti, come 
per legge. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale  
Avv. Erminia Giorno 

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

digitale” e s.m.i.” 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

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

digitale” e s.m.i.” 
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