
Decreto n.  277/2022

Accordo per il welfare aziendale 2022 - impegno della spesa massima e liquidazione rimborso

dei pagamenti effettuati per l’anno 2022 (1 gennaio 2022 – 11 novembre 2022) per le utenze

domestiche a  favore  del  personale dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino

Centrale ai sensi dell’articolo 12 coma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto:

• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in

particolare, l’art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali”;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di

personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge

n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e determinazione

della dotazione organica dell'Autorità  di  bacino distrettuale dell'Appennino Centrale,  ai

sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.

294 del 25 ottobre 2016”, in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo dell'Autorità di

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

• lo  Statuto  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale,  adottato  con

deliberazione  n.  1  del  23  maggio  2017  della  Conferenza  Istituzionale  Permanente  e

approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile

2018);

• il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53;

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• il  Decreto  Segretariale  n.  68  del  17  luglio  2018,  recante  “Inquadramento  nei  ruoli

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale del personale della soppressa



Autorità  di  bacino  del  fiume  Tevere,  ai  sensi  del  comma 5  dell’art.  2  del  Decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018”;

• il  Decreto  Segretariale  n.  60  del  26  giugno  2018  recante  “Organizzazione  degli  uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”;

• i  Decreti  Segretariali  n. 8 del 31 gennaio 2019 e n. 136 del 24 ottobre 2019 che hanno

modificato  e  integrato  il  suddetto  DS  60/2018,  prevedendo  l’istituzione  dei  Settori

subdistrettuali per la Regione Marche e per la Regione Abruzzo;

• il Decreto Segretariale n. 151 del 12 novembre 2019, recante “Organizzazione degli uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”, che ha sostituito i predetti

atti  di  organizzazione,  ed  in  via  definitiva,  fissato  la  struttura  organizzativa  generale

dell’Autorità di bacino, improntata sulla composizione di uffici dirigenziali distinti in n. 3

Aree e n. 7 Settori di cui n. 3 Settori sub-distrettuali;

• il  Decreto  Segretariale  n.  159  del  2  dicembre  2019  recante  “Conferimento  incarichi

dirigenziali  degli  uffici  dell’Autorità  di  bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale  –

Modifiche al Decreto n. 69/2018” che ha preposto i dirigenti in servizio presso le Aree, i

Settori e Sub-Settori, che compongono la struttura organizzativa di questa Autorità;

• il  Decreto  Segretariale  n.  96/2022  recante  “Organizzazione  degli  uffici  dell'Autorità  di

bacino distrettuale dell'Appennino centrale - modifiche al decreto segretariale n. 151 del 12

novembre  2019”,  che  ha  modificato  l’assetto  organizzativo  dell'Autorità  di  Bacino

distrettuale  dell'Appennino Centrale,  confermando  gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  con

decreto segretariale  n.  159 del  2 dicembre 2019 e conferendo i  nuovi incarichi  laddove

necessario;

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle norme del

Capo II che disciplinano la dirigenza;

• il CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio

• 2018;

• il CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 9 maggio

2022;

• Bilancio  di  previsione  2022,  deliberato  dalla  Conferenza  Istituzionale  Permanente  con

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

• l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – cd. Aiuti-Bis, convertito

con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 115, recante “Limitatamente al periodo

d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico

delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre



1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore dei beni ceduti e  dei  servizi

prestati  ai  lavoratori  dipendenti nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi

dai   datori   di  lavoro  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche  del   servizio   idrico

integrato,  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  entro  il  limite  complessivo  di  euro

600,00”.

Premesso che 

• per il giorno 12 ottobre 2022, è stata convocata dall’Amministrazione una riunione sindacale

di contrattazione con il seguente punto all’o.d.g.: “WELFARE AZIENDALE 2022”;

• agli  esiti  della  suddetta  riunione  sindacale,  nella  stessa  data  del  12  ottobre  2022,

l’Amministrazione, la RSU  e le sigle sindacali intervenute hanno sottoscritto un accordo

sindacale riferito al Welfare Aziendale 2022;

• in  particolare  l’art.  1  del  suddetto  accordo  sindacale  stabilisce  che  “Si  procederà  al

rimborso dei pagamenti effettuati per l'anno 2022 (1 gennaio 2022 — 11 novembre 2022)

per le utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) per le quali vengono fornite le

bollette e le relative ricevute di pagamento”.

Ritenuto

• al fine di dare una pronta applicazione al suddetto accordo sindacale, di impegnare la spesa

complessiva e rimborsare al personale i pagamenti effettuati nell’anno 2022 (1 gennaio 2022

– 11 novembre 2022) delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas).

Dato atto 

• che la  spesa  complessiva  derivante  dall’applicazione  dell’accordo menzionato  non potrà

accedere  lo  stanziamento  di  euro  euro  43.333,00  (quarantatremilatrecentotrentatrè/00)

allocato nel pertinente capitolo  n. 11211  Contributi per il benessere del personale e delle

loro famiglie del Bilancio di previsione 2022.

 Acquisito:

• il parere del dirigente del Settore Contabilità Bilancio e Patrimonio mediante apposizione

del visto contabile in calce al presente provvedimento. 

DECRETA

 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

Art. 1 –  Di  rimborsare al  personale  i pagamenti effettuati nell’anno 2022 (1 gennaio 2022 – 11

novembre 2022) delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) di cui all’art. 12, c. 1, del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n.

115, fino  a concorrenza della somma non imponibile di 600 euro, secondo le modalità riportate

nell’accordo sindacale Welfare aziendale 2022 citato in premessa.



Art. 2 - di impegnare la spesa di cui al punto precedente a valere sui fondi del pertinente capitolo n.

11211  Contributi per il benessere del personale e delle loro famiglie del Bilancio di previsione

2022,  entro il limite massimo complessivo dello stanziamento di euro 43.333,00.

Art.  3 –  di  liquidare  i  rimborsi  agli  aventi  diritto,  acquisita  e  verificata  la  documentazione

comprovante il pagamento delle utenze domestiche.

Art.  4  -  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Settore  Contabilità,  Bilancio  e  Patrimonio per  gli

adempimenti di propria competenza. Il  Settore Risorse Umane dovrà assicurare ogni adempimento

obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità connesso al presente decreto.

       VISTO CONTABILE
Il dirigente del Settore Contabilità
          Bilancio e Patrimonio
        (dott.ssa Vanessa Lucidi)

Il Segretario Generale f.f.
 (dott.s.sa Letizia ODDI)
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