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Accordo concernente lo stanziamento per l’anno 2007 delle risorse contrattuali per le 
attività socio assistenziali. 

 
 
Il giorno 30 maggio 2007 le parti stipulanti il contratto collettivo integrativo 14 maggio 2007, hanno 
definito nella tabella seguente, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del CCNI citato, gli stanziamenti per 
l’anno 2007 delle risorse contrattuali disponibili per il programma di attività assistenziali. 
 
Programma            Stanziamenti 2007 
 
  
1. Asilo nido e scuola materna   €       102.030,00 
 
2. Sussidi      €       463.740,00   
 
3. Soggiorni estivi     €         37.490,00   
 
4. Contributo libri scuola media   €       130.149,00 
        inferiore e superiore 2006/07           
 
5. Contributo libri università 2006/07  €         37.190,00    
            
 
6. Borse di studio scuola media 2006/07  €        11.620,00   
             
 
7. Borse di studio università 2006/07  €          6.970,00 

 
 

8.    Contributo per l’utilizzo del mezzo pubblico      €        24.811,00     
       ______________  
    
       TOTALE     €      814.000,00 
 
 

Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, per il corrente anno viene concordato un contributo 
una tantum per il personale dell’Istituto, titolare di un abbonamento alla rete del trasporto pubblico. 
L’entità del rimborso verrà stabilita in relazione alle domande presentate, nell’ambito dello 
stanziamento previsto al punto 8, indipendentemente dal costo dell’abbonamento. 

I requisiti necessari per accedere al contributo sono i seguenti: 
1) il possesso di un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (es. 

autobus, metropolitana, tram, treno) intestato al dipendente e valido al momento della 
presentazione della domanda; in caso di possesso di due o più abbonamenti verrà erogato un 
solo contributo. 

2) l’uso dell’abbonamento per i propri spostamenti casa-lavoro. 
In deroga al punto 1, i possessori di abbonamenti ferroviari mensili potranno ricevere il contributo 

presentando copia degli ultimi 3 abbonamenti mensili.  
 

Le parti si impegnano a concordare, entro il mese di ottobre 2007, eventuali variazioni e 
integrazioni alla regolamentazione delle attività socio-assistenziali. 
 Le parti concordano, inoltre, di effettuare una verifica dello stanziamento per le attività socio 
assistenziali sulla base delle spese effettuate, nonché di eventuali residui sullo stanziamento per il 2007. 
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