Raccolta di adesioni per stipulare convenzioni con
il Comune di Cremona riguardanti servizi di
benessere alla persona, con la finalità di offrire
sconti, promozioni esclusive e agevolazioni ai
propri dipendenti [1]
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AVVISO PUBBLICO
Iniziativa promossa in collaborazione con il CUG (Comitato Unico di Garanzia) del Comune di
Cremona per migliorare le politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri
dipendenti e delle loro famiglie
RIVOLTO IN PARTICOLARE ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI SERVIZI: Centri Benessere, Palestre,
Servizi di Benessere (Grotte del Sale, centri per la Crioterapia, studi di naturopatia, specialisti della
nutrizione, fisioterapisti, osteopati ecc.) ovvero ai servizi che possono offrire prestazioni rivolte al
benessere quale condizione che caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona.

Il Comune di Cremona prosegue nella raccolta di adesioni da parte di esercizi commerciali ed inizia
una nuova raccolta di adesioni riguardanti “Servizi di Benessere alla Persona” presenti sul
territorio della sola città di Cremona, per stipulare convenzioni a titolo gratuito con la finalità di
offrire sconti, promozioni esclusive e agevolazioni ai propri dipendenti (e loro eventuali famigliari
accompagnati).
Il presente avviso, rivolto agli operatori del Settore “Benessere” è da considerarsi comunque
“aperto” anche a tutti gli operatori economici interessati del territorio della città di Cremona (ad es:
Abbigliamento e Calzature, Alimentazione, Cartolerie, Editorie, Farmacie, Telefonia, Ottica,
Lavanderie Stirerie e Sartorie, Finanza – Credito – Assicurazioni ecc.),

Gli interessati possono inviare domanda di adesione tramite il portale dello Sportello Telematico
collegandosi al sito ufficiale del Comune di Cremona www.comune.cremona.it [2] ed accedendo ai
Servizi OnLine. In “Occupazione, concorsi e assunzioni” è possibile – alla voce “Stipulare una
convenzione con il Comune di Cremona per agevolazioni commerciali [3]” – accedere al modulo
telematico per la presentazione delle domande. Non sono fissati termini di scadenza, quindi la
domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Cremona e può essere revocato o sospeso
o modificato per sopravvenute esigenze diverse senza che gli operatori economici possano avanzare
alcuna pretesa.
II Comune di Cremona è sollevato inoltre da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione
degli sconti, delle varie agevolazioni da parte degli operatori economici, nonchè dall’esecuzione dei
contratti stipulati tra operatori economici e dipendenti dell’Ente e da ogni altro qualsiasi onere
derivante.
Le agevolazioni sono personali ovvero utilizzabili esclusivamente dal dipendente, non sono
trasferibili, ne utilizzabili da terzi (salvo i famigliari accompagnati dal dipendente), non convertibili
in denaro contante.
Le Convenzioni stipulate non hanno termine di scadenza, pertanto sarà possibile per ogni operatore
commerciale ritirare in forma scritta la propria adesione dalla convenzione in qualsiasi momento,
qualora decidesse di non essere più coinvolto nell’iniziativa.
Tutti gli operatori economici che aderiranno all’iniziativa saranno inseriti in un elenco che verrà
aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito web del Comune di Cremona e potranno rendere
pubblica l’adesione mediante esposizione nel punto vendita del relativo materiale pubblicitario.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed
Economica dei Rapporti di Lavoro – P.zza Del Comune n. 8 – Tel. 0372407271 (Referente Operativo
Sig.ra Parmini Laura – e-mail laura.parmini@comune.cremona.it [4])
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