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Il giorno 28 del mese di GIUGNO dell’anno 2021, la delegazione di parte pubblica 

dell’Istituto nazionale di statistica, composta da Vittoria BURATTA, Direttore del 

Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione 

dell’informazione statistica (DIRM), in qualità di delegato del Presidente e da Michele 

CAMISASCA, in qualità di Direttore Generale e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, 

firmatarie del CCNL di comparto; 

 

Vista la deliberazione n. DAC/456/2020 del 31 luglio 2020 con la quale è stato costituito, 

per l’anno 2018, il fondo per i benefici assistenziali e sociali del personale dell’Istituto 

nazionale di statistica, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, per un 

importo complessivo di € 928.570,64; 

 

Vista la deliberazione n. DOP/1270/2018 del 30 novembre 2018, con la quale l’Istituto ha 

adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la nuova disciplina per la concessione dei benefici 

socio-assistenziali al personale riportata nel “Disciplinare per l’erogazione dei contributi 

socio-assistenziali al personale”, come parte integrante della stessa; 

 

Vista l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo per la ripartizione del fondo per le attività 

assistenziali dell’anno 2018, sottoscritta dall’amministrazione e dalle OO.SS: FLC CGIL, 

CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL, FED GILDA UNAMS, in data 13 aprile 2021; 

 

Viste la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa a corredo dell’Ipotesi di contratto 

di cui sopra;  

 

Visto il verbale n. 1656 del 29/04/2021 del Collegio dei revisori dei Conti dal quale risulta 

la positiva certificazione dell’Ipotesi di contratto ai sensi dell’art.40-bis, comma 1, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 

Viste le note MEF-RGS prot. n. 186422 del 24 giugno 2021 e DPF prot. n. 42420 del 25 

giugno 2021 con le quali, rispettivamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze-

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica hanno certificato la compatibilità 

economico-finanziaria dei costi dell’Ipotesi di accordo sopra citata, come disposto dall’art. 

40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esprimendo parere 

favorevole all’ulteriore corso dell’accordo; 

 

Convengono e sottoscrivono quanto segue: 
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Art. 1 

 

Le risorse disponibili, da destinare ai benefici socio-assistenziali per l’anno 2018, pari a € 

928.570,64, sono ripartite nelle seguenti voci: 

 

CONTRIBUTI STANZIAMENTO 

Asilo nido (pubblici e privati), scuole materne ed elementari 

(pubbliche) €   153.000,00 

Sussidi medici €   541.163,12 

Soggiorni estivi €     38.000,00 

Sostegno allo studio scuole medie inferiori e superiori a.s. 

2017/2018 €   101.407,52 

Sostegno allo studio universitario a. a. 2017/2018 €     26.000,00 

Borse di studio scuola media inferiore (ultimo anno) e 

superiore a. s. 2017/2018 €     11.000,00 

Borse di studio universitarie a. a. 2017/2018 €    10.000,00 

Utilizzo del mezzo pubblico €    48.000,00 

                                                                           TOTALE    €  928.570,64 

 

Art. 2 

 

Per ciascuna voce del fondo, la liquidazione dei contributi assistenziali verrà effettuata in 

unica soluzione agli aventi diritto e secondo le disposizioni indicate nel “Disciplinare per 

l’erogazione dei contributi socio-assistenziali al personale” di cui in premessa.   

 

Art. 3 

 

Entro l'anno 2021 le parti si impegnano a discutere in una sede tecnica alcuni aspetti del 

disciplinare che possono essere modificati come previsto dall'art. 40, comma 2 del 

disciplinare stesso e a valutare altresì la possibilità e la convenienza di adesione dell'Istituto 

ad una polizza sanitaria. 
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Per l’ISTAT         Per le OO.SS.

  

 

          FLC-CGIL 

            

            

 

 

 

 

CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

FED UIL SCUOLA 

RUA 

 

 

 

 

 

 

SNALS CONFSAL 

 

 

 

 

 

FED GILDA 

UNAMS 
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