
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 17 in data 20-06-2022  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL WELFARE AZIENDALE 

 

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di Giugno alle ore 14:30 in modalità video conferenza, in 

ottemperanza alle disposizioni governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 

Integrato e all’appello sono risultati presenti:  

  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere  X 

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere X  

Presenti – Assenti   4 2 

  

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



Il Consiglio di Amministrazione 

  

Visti: 

• L’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• Il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in 
base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale 
ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R. 27.12.2010 n. 21;  

Richiamati:  
- Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato e integrato dal Consiglio 

provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019; 
- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 

Consiglio di Amministrazione di ATO MB;  
- Il CCNL comparto funzioni locali 2016-2018; 
- Il vigente Contratto Decentrato Integrativo 2021-2023 ATO-MB; 

 
Considerato che l’art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” prevede 
alcune deroghe al principio di omnicomprensività in base alle quali certi elementi reddituali sono 
completamente o parzialmente esenti da tassazione e contribuzione sociale e non concorrono alla 
formazione del reddito da lavoro dipendente;  
 
Vista la Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, 
 
Premesso che: 

• l’art. 72 “Welfare integrativo” del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 demanda alle singole 
amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, l’individuazione delle condizioni di 
erogazione dei benefici con apposita disciplina approvata dall’Ente, riscontrando la sussistenza dei 
fondi necessari per il finanziamento di tale istituto;  

• per espressa previsione del comma 2 del sopraindicato articolo, gli oneri per la concessione dei 
benefici disciplinati dal welfare integrativo aziendale sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già 
stanziate dall’ente; 
 

Rilevato che a norma dell’art. 7, comma 4, l. h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare 

integrativo sono oggetto di contrattazione integrativa;  

 

Considerato che l’art. 21 del CDI ATO-MB 2021-2023, approvato con Delibera CdA n. 15 del 19/07/2021 e 

sottoscritto il 21/07/2021, prevede la promozione di un tavolo di lavoro con le OO.SS. per l’introduzione e 

la disciplina di istituti di welfare a favore di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato non 

dirigenziale, mettendo a disposizione risorse pari ad € 500,00 per ciascun dipendente; 

 

Considerato inoltre che il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha proposto, in sede di approvazione del 

Report Piano Performance 2021, di accantonare e destinare una quota aggiuntiva una tantum al Welfare 

Aziendale del fondo pari ad € 1.100,00 per dipendente per l’anno 2022, come da verbale del 21/04/2022 

depositato agli atti; 

 

Evidenziato che, il personale dipendente non dirigente ha condiviso favorevolmente questa proposta 

verbalizzandola e sottoscrivendola in data 13 maggio 2021 

 



Ritenuto di approvare una bozza del Regolamento per la disciplina del Welfare aziendale ai fini 
dell’introduzione e l’assegnazione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti ATO-
MB;  
 
Ritenuto inoltre di finanziare il piano di welfare aziendale integrativo ATO-MB 2022-2023 con il Bilancio di 
previsione approvato con Delibera CdA n. 32/2021 il 23/12/2021; 
 
Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, passa 
alla votazione e  

Il Consiglio di Amministrazione 

con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare ed adottare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 

riportate, la bozza del Regolamento per la disciplina del welfare aziendale ATO-MB per tutto il personale 
non dirigente (All. a); 
 

2. di dare atto che il piano di welfare integrativo ATO-MB sarà finanziato annualmente con il Bilancio 
annuale di previsione approvato con Delibera dal Consiglio di Amministrazione ATO-MB; 
 

3. di autorizzare e dare mandato al Direttore Generale ATO-MB di procedere con tutti gli adempimenti 
conseguenti per l’attuazione del presente Regolamento avviando un tavolo di confronto con le OO.SS. 
con l’invio della presente proposta; 

 
4. di specificare che il Direttore potrà apportare modifiche che riterrà congrue e opportune al regolamento, 

durante il confronto, oppure di riportarlo in discussione al CdA qualora necessario. 

 

 

 
ALLEGATI: 

a) bozza Regolamento welfare ATO-MB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.17 del 20-06-2022 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


