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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 487/AV5 DEL 24/04/2018  
      

Oggetto: Approvazione e recepimento del Contratto Integrativo di Lavoro del 
Comparto per la Produttività Collettiva  anno 2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di recepire e adottare l’allegato Contratto Integrativo per la Produttività Collettiva del Comparto 

anno 2017, sottoscritto in via definitiva dalle delegazioni trattanti in data 20 aprile 2018 quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che il Collegio Sindacale ha esaminato positivamente l’ipotesi di accordo nella 

seduta del 12.02.2018; 

 

3. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’adozione degli adempimenti di 

competenza; 

 

4. di procedere alla pubblicazione secondo la normativa vigente sul sito internet; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

7. .di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

  (Avv. Giulietta Capocasa)  
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La presente determina consta di n. 14  pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

 

Normativa ed atti di riferimento: 

D. LGS. 165/2011, art. 40 bis 

CCNL 19/04/2004, art. 30 

CCNL 5/06/2006, art. 4 

CCNL 10/04/2008, art. 9 e 11 

CCNL 31/07/2009, art. 8 

L. n. 122/2010 

 

Motivazione: 

 

La Delegazione Trattante dell’Area del Comparto – di parte pubblica e di parte sindacale – 

dell’Area Vasta n. 5, nel corso dell’incontro del 27.6.2017, giungeva alla definizione dei contenuti 

dell’Ipotesi di Contratto Integrativo per la Produttività Collettiva del Comparto anno 2017, e 

conseguentemente, procedeva a siglare la medesima ipotesi. 

 

Con nota ns. prot. n. 5873 del 22.1.2018 la Direzione di Area Vasta trasmetteva l’Ipotesi di 

Contratto suindicato unitamente alla Relazione Illustrativa ed alla Relazione Tecnico – finanziaria, alla 

Direzione Generale Asur per il successivo invio al Collegio Sindacale per il relativo controllo ai sensi 

dell’art. 5 del CCNL 2002/2005 sottoscritto il 3/11/2005 e dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001. 

 

Con nota prot. Asur n. 8569 del 1.02.2016 il Dirigente f.f. dell’Area Dipartimentale Politiche del 

Personale Asur comunicava al Direttore di Area Vasta che il Collegio Sindacale nella seduta del 

12.02.2018 aveva esaminato l’ipotesi di accordo esprimendo il seguente parere “Accordo sulla 

produttività dell’area comparto anno 2017. AV5 (prot.AV5 n. 5873/2018). In relazione all’ ipotesi di 

CCI in parola il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in ordine al controllo indicato dall’ art. 

4 CCNL 2008 del Comparto e art. 55 D.Lgs. 150/2009. L’ipotesi può essere sottoscritta in via 

definitiva. I residui del fondo fasce e condizioni di lavoro anno 2017 verranno destinati con successivo 

CCI che tenga in considerazione gli adempimenti dell’art. 40 comma 3 quinquies D.Lgs. 165/2001”. 

 

Considerato quindi l’esito positivo del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di 

bilancio previsto dal novellato art. 40 bis del D.lgs 165/2011 così come modificato dall’art. 55 del D. 

Lgs. 150/2009, in data 20 aprile 2018 si procedeva alla sottoscrizione del Contratto Integrativo per la 

Produttività collettiva per l’anno 2017. 

 

 Con nota inviata in data 12 aprile2018 il sindacato FP CGIL inseriva una nota a margine del 

Contratto Integrativo che viene allegata. 
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Per quanto sopra premesso si ritiene di dover recepire ed adottare il Contratto Integrativo in parola 

sottoscritto in via definitiva con le OO.SS. in data 20 aprile 2018 al fine di procedere all’applicazione 

degli istituti. 

 

Si ritiene, altresì, procedere alla relativa pubblicazione sul sito internet dell’Area Vasta nonché sul 

sito ASUR “Amministrazione Trasparente”.  

 

Per quanto sopra premesso 

 

S I  P R O P O N E 

 

1. Di recepire e adottare l’allegato Contratto Integrativo per la Produttività Collettiva del Comparto 

anno 2017, sottoscritto in via definitiva dalle delegazioni trattanti in data 20 aprile 2018 quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che il Collegio Sindacale ha esaminato positivamente l’ipotesi di accordo nella 

seduta del 12.02.2018; 

 

3. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’adozione degli adempimenti di 

competenza; 

 

4. di procedere alla pubblicazione secondo la normativa vigente sul sito internet; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

7. .di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

              Dott. Antonio Gidiucci 

                                                                                                           Il Dirigente del Servizio 

Gestione Risorse Umane 

                                                                                                     - Dott. Silvio Maria Liberati – 

 

Visto: 

Il Dirigente f.f. U.O. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
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- ALLEGATI - 
 

Allegati: n. 1 Contratto Integrativo di Lavoro per la Produttività Collettiva del Comparto anno 2017 
























