
 

 

Decreto  

Oggetto:  Approvazione del Regolamento per la concessione di benefici di natura assistenziale e 
sociale ai dipendenti dell’INRiM. 

 
IL PRESIDENTE 

− Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 
2004, con il quale viene istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, 
in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto l’art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, “Approvazione della disciplina del rapporto di 
lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta 
nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 
terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta 
linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

− Visto l’art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, “Disposizioni sul rapporto di lavoro del 
personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”; 

− Visto l’art. 24 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, “Recepimento delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle 
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della L. 9 maggio 1989, n. 
168”; 

− Visto l’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, del 7 ottobre 1996, relativo al 
personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 
normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995; 

− Visto l’art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 21 febbraio 2002, relativo al 
personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il 
quadriennio normativo 1998 - 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999; 

− Visto l’art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, relativo al personale 
del comparto delle Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 

− Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/5/2008, del 31 ottobre 2008, con 
la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di benefici assistenziali e sociali 
ai dipendenti dell’INRiM;  

− Visto il decreto del Presidente n. 208/2011 del 25 novembre 2011, che ha recepito il 
documento di aggiornamento delle disposizioni del Regolamento di interesse; 

− Osservato che il regolamento in oggetto costituisce indispensabile strumento per la concreta 
erogazione delle forme di sostegno al personale dell’Istituto previste dalla legge e dai contratti 
collettivi; 

− Preso atto della necessità di procedere ad una revisione ed aggiornamento delle norme 
regolamentari, integrando altresì le disposizioni progressivamente aggiunte nel corso degli 
anni attraverso previsioni inserite nella documentazione relativa alle procedure selettive 
annuali; 



 
 
 
 

2) 

 

− Preso atto, altresì, della necessità di dotare il personale di un documento completo e unitario, 
che possa fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti a disciplinare in modo organico 
la materia, con la formulazione di articoli contenenti indicazioni il più possibile chiare e 
trasparenti; 

− Osservata la necessità di assicurare snellezza e semplificazione dell’attività amministrativa; 

− Osservato che l’adozione del regolamento è necessaria per consentire la pubblicazione dei 
bandi relativi alle procedure selettive relative ai benefici degli anni 2019 e 2020, che il 
personale attende da tempo; 

− Rilevata pertanto l’urgenza di procedere; 

− Su proposta del Direttore Generale; 

− Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la rappresentanza 
sindacale unitaria; 

− Sentiti i componenti del Consiglio di amministrazione 

d e c r e t a: 

1) di approvare il Regolamento per la concessione di benefici assistenziali e sociali ai dipendenti 
dell’INRiM, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 1). 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta 
utile, ai sensi dell’art. 6 co. 3 lett. c) dello Statuto dell’INRiM. 
 
 

Il Presidente 
Prof. Diederik Sybolt Wiersma 
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