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Oggetto : EMISSIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO 

DELLA RETTA DI FREQUENZA,  AL NIDO AZIENDALE "PICCOLI PASSI" E DEI SERVIZI PER 

LA PRIMA INFANZIA SITUATI FUORI DALLA CITTA' DI LECCO. 
 
 
 
 

Ufficio Proponente:  GESTIONE RISORSE UMANE 

Istruttore della pratica:  LAURA FUMAGALLI 

Attestazione della regolarità istruttoria, legittimità del provvedimento e conseguente approvazione. 

Direttore Ufficio Proponente:   ILARIA TERZI 

Attestazione della compatibilità con il budget assegnato.  

Responsabile Gestione di spesa   ILARIA TERZI; 

Attestazione della copertura economica. 

Direttore S.C. Economico Finanziaria   LUCA NICOLINI (SOSTITUTO) 

Attestazione della regolarità dell’iter istruttorio.  

Direttore S.C. Affari Generali LUISA FUMAGALLI 

Modalità di Pubblicazione INTEGRALE 
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IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Stefano Manfredi)  

 
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
PREMESSO che la Direzione Aziendale, la RSU e le Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative del Comparto e della Dirigenza del S.S.N., ritengono strategico promuovere 
le politiche conciliative in azienda al fine di prevenire le discriminazioni di genere e consentire 
ai dipendenti, in tutti i modelli familiari, di avere maggiore scelta per equilibrare la vita 
lavorativa e familiare sulla base delle loro necessità e preferenze individuali; 
 
CONSIDERATO che le parti, già da alcuni anni hanno posto particolare attenzione alle 
politiche conciliative sottoscrivendo Accordi Sindacali che hanno modificato l’organizzazione 
del lavoro e incrementato la flessibilità oraria (part-time reversibile, banca ore, flessibilità dei 
turni di lavoro ecc..), nonché buone prassi di welfare aziendale; 
 
DATO ATTO che nell’ambito degli accordi relativi ai criteri di ripartizione  dei fondi della 
libera professione intramuraria 2016, destinati alla perequazione del personale dipendente, 
recepiti con le deliberazioni n. 244 e 249 del 21.04.2017 e n. 356 del 13.06.2017, è stato 
confermato il finanziamento del fondo welfare n. 212.001.00153, per la realizzazione di 
progetti-azioni positive da sviluppare nell’anno 2017/2018;  
 
RICHIAMATO altresì il punto 4) dell’ Accordo Sindacale per la valorizzazione delle politiche 
di welfare aziendale 2016, recepito con deliberazione n. 896 del 22.12.2016 che dispone 
quanto segue: “i residui che eventualmente dovessero scaturire dopo l’applicazione del 
presente accordo, saranno accantonati nel “fondo welfare aziendale” e utilizzati per le 
medesime finalità nell’anno successivo”. 
 
ATTESO che la delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative del Comparto e della Dirigenza del S.S.N, hanno espresso 
l’interesse comune nel voler dare continuità alle politiche di welfare aziendale avviate negli 
anni precedenti, confermando, nell’ambito delle disponibilità residue del fondo welfare, 
l’iniziativa di conciliazione famiglia-lavoro finalizzata alla corresponsione di un contributo 
economico per l’abbattimento della retta di frequenza al nido aziendale “Piccoli Passi” presso 
il P.O. di Lecco “A. Manzoni” e dei Servizi per la prima infanzia (asilo nido, micronido, nido 
famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati accreditati, situati fuori dalla città di Lecco; 
 
DATO ATTO che le risorse da destinare al finanziamento della suddetta iniziativa di welfare 
aziendale sono pari a €=55.800= e trovano finanziamento nelle disponibilità del fondo 
welfare aziendale conto n. 212.001.00153, che presenta la necessaria disponibilità, così 
come accertato con verifica di sussistenza n. 789/2017 approvata in data 12 ottobre 2017; 
 
RITENUTO pertanto opportuno bandire specifico avviso per l’assegnazione di contributi per 
l’abbattimento della retta per la frequenza dei figli conviventi dei dipendenti dell’ASST di 
Lecco  al nido aziendale “Piccoli Passi” presso il P.O. di Lecco “A. Manzoni e ai Servizi per la 
prima infanzia (asilo nido, micronido, nido famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati 
accreditati situati fuori dalla città di Lecco, in cui sono definiti i criteri per l’ammissione e le 
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modalità di erogazione del contributo per il periodo novembre 2017-agosto 2018, allegato 
alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il 
Bilancio d’Esercizio 2017 con riferimento al rispetto dell’effettiva disponibilità e capienza del 
budget assegnato al responsabile gestione di spesa;  
 
VISTA l’attestazione di copertura economica; 
 
VISTA l’attestazione di compatibilità del Responsabile Gestore di spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione 
Risorse Umane; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal 
responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
 

 
DELIBERA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
 di bandire specifico avviso per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento della retta per 

la frequenza dei figli dei dipendenti dell’ASST di Lecco al nido aziendale “Piccoli Passi” presso 
il P.O. di Lecco “A. Manzoni” e Servizi per la prima infanzia (asilo nido, micronido, nido 
famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati accreditati, situati fuori dalla città di Lecco, in 
cui sono definiti i criteri per l’ammissione e le modalità di erogazione del contributo per il 
periodo novembre 2017-agosto 2018, allegato alla presente deliberazione quale  parte 
integrante e sostanziale; 

 
 di dare atto che la spesa pari a €=55.800= sarà imputata nel Bilancio d’esercizio per l’anno 

2017 al conto della contabilità aziendale n. 440.080.00001 - contributi assegni e sussidi 
vari; 

 
 di dare atto che la predetta spesa trova finanziamento nelle disponibilità del fondo welfare 

aziendale n. 212.001.00153, che presenta la necessaria disponibilità, così come accertato 
con verifica di sussistenza n. 789/2017 approvata in data 12 ottobre 2017; 

 

 di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il bilancio 
dell’esercizio 2017, con riferimento al rispetto dell’effettiva disponibilità e capienza del budget 
al Responsabile Gestore di spesa; 

 
 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per la certificazione prevista 

dall’art. 40 bis, comma 1, del DLGS 165/2001; 
 

 di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 
atto; 
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 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
 di disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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