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5 – ASSISTENZA E PREVIDENZA 
 
 
 
 

GGlloossssaarriioo  
 
Amministrazioni provinciali: enti locali le cui funzioni consistono nel curare 
gli interessi e promuovere lo sviluppo di vaste zone intercomunali o dell’intero 
territorio provinciale. 
 
Assistenza sociale: settore in cui le prestazioni sociali sono legate 
all’insufficienza delle risorse economiche o a situazioni di disagio (handicap, 
abbandono) e sono finanziate dalla fiscalità generale. 
 
Pensione: prestazione di denaro periodica e continuativa erogata 
individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una 
determinata età, maturazione di anzianità di versamenti contributivi, mancanza 
o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e 
sopravvenuta, morte della persona protetta e particolare benemerenza verso il 
paese. 
 
Prestazioni sociali: trasferimenti correnti, in denaro o in natura, corrisposti alle 
famiglie al fine di coprire alle stesse gli oneri derivanti dal verificarsi di 
determinati eventi (malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione). 
 
Trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni): 
strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno delle imprese che, a 
causa di situazioni di difficoltà congiunturali o di crisi strutturali, sono costrette 
a contrarre o sospendere momentaneamente la propria attività. L’intervento 
consiste nell’erogazione, gestita dall’INPS, di una indennità sostitutiva della 
retribuzione in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione 
di orario.  
Gli interventi della Cassa integrazione guadagni sono ripartiti in:  
1) Gestione Ordinaria 
- interventi ordinari, legati a difficoltà temporanee dell’impresa; 
- interventi straordinari, originati da momentanea sospensione dell’attività 

dell’impresa dovuta a ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione 
aziendale o in presenza di crisi, che presentano rilevanza sociale per la 
sistemazione occupazionale. Negli interventi straordinari sono incluse le ore 
autorizzate agli addetti di unità commerciali di aziende industriali in crisi. 
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2) Gestione Speciale 
- gestione speciale per l’edilizia, relativa alle imprese dell’edilizia e lapidei 

(comprese le aziende artigiane).  
 


