
 

 

Oggetto: interventi per la promozione dell’assistenza familiare alle lavoratrici e ai 
lavoratori con prole art. 18 accordo II livello – attuazione convenzione tra AdSP 
MAO e C.R.A.L. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 125/2019 

IL PRESIDENTE 

 

 
VISTO l’art. 52, lettera i), del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti che de-
manda le materie in tema di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavo-
ro (welfare aziendale) alla contrattazione di II livello; 

VISTO l’art. 18 dell’accordo di secondo livello, sottoscritto in data 7 aprile 2017 
ed approvato con deliberazione del Comitato di gestione n. 3 del 12 aprile 2017, 
che prevede – tra l’altro – il riconoscimento di un contributo per spese collegate 
all’iscrizione asili nido, erogato in seguito ad una convezione con il CRAL-AP; 

CONSIDERATO che è necessario ed urgente dare esecuzione alle suesposte pre-

visioni contrattuali; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 30 luglio 2018 Prot. N. 7580/A tra 

l’AdSP MAO ed il C.R.A.L. dell’Autorità Portuale di Trieste; 

SENTITA l’Area Risorse Umane; 

SU PROPOSTA del Segretario generale, 

 

DELIBERA: 

 

Di erogare il contributo per un importo pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00) 

volte il numero presunto di 10 (dieci) aventi diritto allo stesso contributo – e, per-

tanto, un importo complessivo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) sul conto 

corrente bancario del CRAL-AP entro il 31 gennaio di ogni anno a far data dalla 

sottoscrizione.  

Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta l’assunzione di un impe-

gno di spesa per l’importo complessivo di € 7.500,00 a valere sul cap. 

112/080/001 “Oneri della contrattazione decentrata o aziendale – indeterminato”, 

es. 2019, che presenta sufficiente disponibilità. Laddove gli aventi diritto al con-

tributo risultino, a consuntivo, in numero superiore rispetto a quello presunto, ver-

rà appositamente assunto un ulteriore impegno di spesa. Laddove invece gli aventi 

diritto risultino in numero inferiore rispetto a quello presunto, le somme non uti-

lizzate costituiranno economia. 



 

 

          Segue: DELIBERAZIONE N. 125/2019 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, ai sensi 

e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale, alla pagina “Amministrazione Trasparente”, se-

zione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, sottosezione “Atti 

di concessione”. 

 

Trieste, li 8 febbraio 2019 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 

 

 

 

*Copia PDF di documento originale. La firma autografa del Presidente 

Zeno D’Agostino si intende qui sostituita dall’indicazione del nome a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.. 


