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Roma, 22 luglio 2021   
    

FINALMENTE!!!! 

ORA SI CORRE 
 
Sembra che L’Amministrazione dopo aver siglato con le Organizzazioni Sindacali l’accordo 
programmatico lo scorso 14 luglio, abbia cambiato passo ed inserito una marcia in più, ne 
prediamo atto e la cosa ci rende felici. 
  
Oggi abbiamo siglato in delegazione i risparmi connessi allo smart working e buoni pasto 
per l’anno 2020 ex articolo 1, comma 870 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, 
che come vi avevamo accennato sulla precedente circolare è stata totalmente inserita nella 
produttività 2021 (l’importo esatto è di euro 5.589.611,49). 
 
Inoltre sempre in delegazione, è stato siglato l’accordo sui residui dei benefici assistenziali 
relativi al 2019, dopo un incontro tecnico avuto martedì scorso per definire i residui stessi, 
siamo arrivati alla conclusione di distribuire le risorse residue 2019 come segue: 
 
Contributo predidattico      € 300,00 
Contributo allo studio scuola primaria   € 350,00 
Contributo allo studio scuola secondaria I grado  € 500,00 
Contributo allo studio scuola secondaria II grado  € 500,00 
Università        € 720,00 
                                                                                          
 A seguire abbiamo partecipato ad una riunione sul Piano vaccinale. Nell’illustrazione del 
Sovraintendente medico Dr. Patrizio Rossi, è emerso che il contributo dell’INAIL, è in piena 
evoluzione, in quanto lo stesso viene svolto con accordi Regionali, ed è molto variegato.  
 
Molte Direzioni Regionali stanno creando convenzioni con ASL locali, mettendo a 
disposizione il nostro personale volontario medico ed infermieristico presso gli HUB, per la 
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somministrazione del vaccino. Ci saranno successive riunioni per aggiornare il programma 
vaccinale Nazionale con numeri alla mano. 
 
Questo è un buon inizio, avanti così, se l’amministrazione ha cambiato marcia noi di 
CONFINTESA staremo sempre al passo, per il bene dei dipendenti.  
  
 

Il Coordinatore Nazionale 

        Gianluca Paolini 

 


