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VERBALE D'INTESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SUSSIDI DI SPESE 
SANITARIE   A FAVORE    DEL    PERSONALE    NON  DIRIGENTE - ANNO 2021 

 

In data 21 settembre 2021 l'ing. Francesco Paorici, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD), 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la dr.ssa Oriana Zampaglione, responsabile dell'Ufficio 
Contabilità, finanza e funzionamento e responsabile ad interim dell'Ufficio Organizzazione e gestione del personale, 
hanno incontrato  in  videoconferenza  le  Organizzazioni  sindacali  aventi  titolo,  convocate  con  nota  prot. 16907 
del 14 settembre 2021, per la sottoscrizione di un'intesa finalizzata all'erogazione di un contributo  per sussidi di 
spese sanitarie a favore del personale non dirigente dell’Agenzia. 

PREMESSO CHE 

- l'art. 80 del CCNL del personale del Comparto Funzioni centrali, stipulato il 12 febbraio 2018 per il triennio 2016-2018, 
prevede che "le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui ali'art. 7, comma 6, la 
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in   favore dei propri dipendenti"; 

- tra  i  benefici  previsti  a  favore  del  personale  sono  indicate,   in  particolare,   le   "polizze sanitarie integrative delle 
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale" (art.80, comma 1, lett. e); 

- il comma 2 dell'Art.80 prevede che gli oneri per la concessione dei predetti benefici siano sostenuti mediante utilizzo 
delle disponibilità già previste per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo. 

- per l'erogazione di un contributo per sussidi di spese sanitarie a favore del personale non dirigente l'Agenzia 
accantona annualmente le relative risorse finanziarie; 

 

PRESO ATTO 

 

che l'avvicendamento nelle funzioni di direzione di AgID e, successivamente, il periodo di emergenza proclamato dal 
Governo per  far  fronte  alla  pandemia  da  COVID  19, dal mese di marzo 2020 e al  momento  ancora  in  atto,  non 
hanno   finora   consentito   l'adozione   di   una   disciplina   negoziale    organica   per la definizione della procedura  
per  la  concessione  al  personale  dell'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  dei benefici di natura assistenziale e sociale 
previsti dall'art. 80 (Welfare integrativo) del CCNL FC; 

 
LE PARTI CONCORDANO 

 
Di adottare, anche per l'anno 2021, la disciplina provvisoria utilizzata negli anni precedenti, che presuppone 



2 

l'adesione facoltativa e volontaria del personale interessato alle convenzioni  stipulate  da  AgID, e/o rinnovate senza 
oneri per l'amministrazione, con Casse di mutuo soccorso, nonché alle convenzioni stipulate, con la medesima 
finalità, da NoiPA con altri enti mutualistici, con rimborso al personale  aderente  in  servizio   di   un   contributo   sul 
premio   annuale   da   parte   dell'Amministrazione fino ad un massimo di euro 900,00 pro capite. 

Le specifiche risorse economiche necessarie per il finanziamento dei contributi per i sussidi di spesa sanitaria, 
previsti dal presente accordo, sono accantonate nelle apposite voci di costo contenute nel budget 2021. 

Si conviene fra le parti che, tenuto conto della permanenza, anche nell'anno in corso, dello stato di emergenza 
pandemica da Covid 19, la definizione della disciplina per la concessione al personale dell'Agenzia per l'Italia 
Digitale dei benefici di natura assistenziale e sociale nell'ambito e nel pieno rispetto delle previsioni contenute 
nel citato art. 80 (Welfare integrativo) del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016 -2018, è rinviata al prossimo 
accordo, a valere per l'anno 2022. 

La presente intesa si intende firmata dalle rappresentanze collegate in videoconferenza che abbiano restituito il 
testo negoziale inviato da AGIO in formato PDF, sottoscritto e siglato in ogni pagina. Non appena perverrà la PEC di 
conferma dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Organizzazione sindacale all'indirizzo 
protocollo@pec.agid.gov.it, unitamente al testo sottoscritto acquisito tramite scanner, AgID provvederà 
all'apposizione dell'indicazione "Firmato" a lato del nome della sigla sindacale. 

La parte pubblica La delegazione sindacale 

Il Direttore Generale 
 Ing. Francesco Paorici 

dr.ssa Oriana Zampaglione 

FP CGIL 

CISL FP 

UILPA 

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO
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CONFSAL-UNSA 

Confintesa FP 

FLP 

USB PI 

R.S.U. AGID 

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO
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