
ESEMPIO DI REGOLAMENTO (PREMIO E WELFARE AZIENDALE) 

 

…………………, lì ------------ 

 

Premessa. 

La società ------------------------ al momento dell’approvazione del piano industriale, ha sin da subito 

previsto l’adozione anche di un piano di welfare aziendale con risorse economiche incrementali rispetto 

a quelle già destinate alla premialità della produttività del proprio personale; un piano volto alla 

creazione di un ambiente di lavoro migliore e sempre più attento ad un buon bilanciamento tra vita 

lavorativa e vita privata, allo sviluppo del capitale umano e alla crescita del senso di appartenenza, 

attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua 

famiglia.  

Si è infatti così ritenuto di investire sull’incentivazione del fattore produttivo più importante 

dell’azienda, appunto il personale, quale fattore strategico ed indispensabile per il successo dello stesso 

piano industriale. 

 

 

Il giorno ---------, la scrivente società ----------------, con sede legale in ---------------- (---), Via 

----------------, -- dichiara la propria volontà di istituire il presente regolamento, valido ad ogni effetto 

di legge e di contratto nei confronti dei lavoratori dipendenti indicati al punto 1 del medesimo. 

Con l’istituzione del presente regolamento, la scrivente ---------- si impegna nei 

confronti dei summenzionati lavoratori operanti stabilmente o temporaneamente all'interno 

dell'Azienda, di fornire i beni e i servizi alle condizioni indicate nel presente regolamento. 

 

 

Articolo 1  Entrata in vigore, durata e pubblicazione. 

Il suddetto regolamento è da intendersi valido dalla data di istituzione e per 

un periodo fino a ………….  

Il regolamento sarà poi rinnovato tacitamente di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdetta da 

affiggere in bacheca entro il termine di 30 giorni dalla scadenza. 

Il presente regolamento sarà affisso in bacheca.  

 

 

Articolo 2. Campo di applicazione soggettivo. 



Il presente regolamento sarà applicato a tutti i lavoratori [indicare eventuali categorie o esclusioni, ex: 

in forza al ----, esclusi tirocinantii; indicare anche categorie di lavoratori se dipendenti o 

amministratori ]. [Eventuale allegato con nomi dei dipendenti e relativo importo per categorie e criteri 

premiali che determinano l’importo individuale all’interno della categoria.] 

 

Articolo 3. Finalità del conto welfare.  

Al fine di incrementare la soddisfazione dei propri lavoratori di cui all’articolo 2 del presente 

regolamento, questa azienda ha varato un Piano Welfare, rivolto alla generalità di essi, ( o categorie da 

esplicitare …..)  fruibile mediante un “CREDITO WELFARE” caricato su piattaforma web che consente 

ai dipendenti stessi la libera scelta di beni, servizi e prestazioni previsti dal Piano nei seguenti ambiti:  

1. istruzione, il dipendente potrà scegliere, per sé stesso o per i propri familiari, ad esempio  

corsi extraprofessionali, corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue),  servizi di 

orientamento allo studio; 

2. ricreazione, appartengono a questa area abbonamenti a palestre, centri sportivi e centri 

benessere convenzionati, viaggi, ingressi a cinema, teatri, concerti, mostre, stabilimenti 

balneari, cene a tema ecc; 

3. assistenza sociale, assistenza domiciliare, badanti, case di riposo; 

4. assistenza sanitaria come checkup medici, visite specialistiche, cure odontoiatriche, terapie e 

riabilitazione; 

5. educazione e istruzione per i familiari: il Dipendente potrà ottenere il rimborso delle spese di 

istruzione ed educazione sostenute per i propri familiari (spese per servizi di baby-sitting, asilo 

nido e scuola materna, rette scolastiche di ogni ordine e grado, mensa scolastica, servizi di pre-

scuola e post scuola, gite e iniziative previste dall’offerta formativa scolastica, testi scolastici, 

ludoteche, centri estivi e invernali);  

6. assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti: il Dipendente potrà richiedere il 

rimborso delle spese sostenute per servizi di assistenza per i propri familiari anziani che 

abbiano compiuto i 75 anni di età o per i quali vi sia una certificazione medica di non 

autosufficienza;  

7. previdenza complementare: il Dipendente potrà effettuare versamenti volontari aggiuntivi al 

proprio fondo di previdenza complementare per sé stesso e per i propri familiari. 

 

Articolo 4. Ammontare e calcolo del conto welfare.  

Il Credito welfare per ciascun lavoratore ammonterà ad € 000,00= annuali relativo all’esercizio --- 

come da piano industriale -----.  ( o indicato per categorie ecce cc ) La disponibilità del credito welfare 



sarà attivata tramite apposita piattaforma informatica a far data dal --------- a cui ogni singolo avente 

diritto potrà accede attraverso id e password.  

Si specifica che non è in alcun modo possibile monetizzare il credito welfare.  

Articolo 5. Disponibilità del conto welfare. 

Il conto welfare sarà disponibile sino al -----------.  

Nel caso in cui il Dipendente, entro il -----, non eserciti alcuna scelta circa l’utilizzo del proprio conto 

welfare o la eserciti in maniera solo parziale; la parte residua verrà azzerata sulla piattaforma e non 

potrà essere monetizzata  come indicato nell’articolo precedente. 

Articolo 6. Utilizzo dei servizi mediante piattaforma. 

Al fine di poter fruire correttamente dei servizi di cui al presente regolamento, a tutti i lavoratori 

interessati saranno fornite delle credenziali univoche per l’accesso alla piattaforma dedicato (www.-----

----------------------). 

Mediante il suddetto accesso ogni lavoratore, potrà attivare ovvero scegliere il servizio cosi come 

regolato dal presente regolamento, senza alcun obbligo di rendicontazione aggiuntivo.  

 

 

 

http://www.---------------------------/
http://www.---------------------------/

