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Accordo distribuzione benefici sociali e assistenziali personale dei livelli I-VIII 

anno 2020  

 

L’Amministrazione comunica che lo stanziamento del fondo per i benefici sociali ed assistenziali per 

l’anno 2020 è pari a € 49.310,83; fondo incrementato, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento dei 

benefici sociali e assistenziali dell’Ispettorato, della quota non ancora distribuita del 2019 pari ad € 

7.213,22 e che porta complessivamente il fondo benefici sociali e assistenziali da ripartire a € 

56.524,05. 

 

 Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento, i benefici erogabili dall’ISIN riguardano: 

1. Contributi per attività culturali di cui: 

a. Contributo per asili nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria; 

b. Contributo per soggiorni estivi; 

c. Contributo per sostegno allo studio; 

d. Contributo per borse di studio scolastiche e universitarie; 

e. Contributo per attività culturali sportive o ricreative del dipendente; 

 

2. Contributi per finalità sociali tra i quali: 

a. Contributi per servizi di assistenza 

b. Contributo per utilizzo del mezzo pubblico; 

 

3. Sussidi, in particolare: 

a. Sussidio per decesso del dipendente o del familiare a carico; 

b. Sussidi medici; 

c. Altri sussidi a sostegno del reddito in presenza di una situazione di una situazione di 

difficoltà economica dovuta a situazioni contingenti ed eventi particolari; 

 

4. Polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 
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Le parti prendono atto che dall’importo del fondo da destinare, occorre decurtare la somma di € 

23.000,00 già impegnata nell’anno 2020 per la stipula della Polizza Sanitaria Collettiva in favore 

dei dipendenti dell’Ispettorato prevista dall’articolo 96 comma 1 lettera e) del CCNL Istruzione e 

ricerca 2016-2018; per effetto di tale stipula l’ammontare del fondo da ripartire ammonta a € 

33.524,05. 

 

Per la restanti voci di cui all’articolo 3 del regolamento, si dispone, essendo il 2021 il primo anno 

di applicazione della nuova disciplina dei benefici sociali e assistenziali in Ispettorato e, in assenza 

di dati di confronto con precedenti esercizi, di non stabilire una rigida ripartizione fissando tetti di 

spesa per singoli interventi, lasciando conseguentemente, alla Commissione benefici socio-

assistenziali di cui all’articolo 8 del regolamento, la decisione, su detta distribuzione in relazione al 

numero e alle tipologie di domande pervenute. 

 

Una tale proposta appare in linea con la norma regolamentare che prevede l’obbligo 

dell’Amministrazione (articolo 11) di informare, con cadenza annuale, le organizzazioni sindacali 

sul numero di domande presentate, sui contributi erogati, e sugli eventuali residui riportati nel fondo 

dell’anno successivo; informazioni che potranno certamente orientare le stesse OO.SS. 

nell’allocazione delle risorse in sede idi accordo per i benefici sociali e assistenziali del 2021. 

 

Le parti concordano, altresì, che: 

 

a)  In caso di richieste di contributo complessivamente inferiori alle risorse disponibili, la 

differenza viene destinata alla corresponsione dei benefici sociali e assistenziali dell’anno 

2021 

b) In caso di richieste di contributi non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la 

Commissione provvede, su proposta dell’Amministrazione dell’Ispettorato, ad individuare 

i criteri per la riduzione dei singoli contributi tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 

6, comma 1, del regolamento (certificazione ISEE); 

c) Al fine di consentire l’erogazione, entro il primo semestre del 2021, dei sussidi previsti con 

la graduatoria finale, si prenderanno come riferimento, laddove necessari, i dati risultanti 

dall’applicazione delle tabelle ISEE relative alla certificazione dei redditi dell’esercizio 

2019; 
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d) il limite massimo complessivo erogabile per singolo dipendente, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 6, comma 1, del regolamento viene fissato in € 500,00. 

 

Viene altresì disposta l’istituzione di un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale la 

Commissione benefici socio-assistenziali di cui all’articolo 8 del regolamento potrà fornire risposte 

al personale dell’Ispettorato per tutti quei quesiti che potranno pervenire in sede di presentazione 

delle domande e che richiederanno soluzioni interpretative rispetto al contenuto del Regolamento e 

del presente accordo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

ISIN             OO.SS.  

DIRETTORE                                    FLC CGIL                       ……………………………….. 

                                                            CISL SCUOLA                

FED.UIL SCUOLA RUA (Firmato con Riserva come da Nota a Verbale) 

FED GILDA UNAMS      .………  ………………….. 

SNALS CONFSAL            ………………………………. 
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