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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
967/AV5
DEL
07/08/2018
Oggetto: Approvazione e recepimento del Contratto Collettivo Integrativo di lavoro
“Integrazione art. 14 C.C.I. sul Salario di Risultato anno 2017 dell’ Area della
Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Infermieristiche”.
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;
-DETERMINA1. Di recepire e adottare l’allegato Contratto collettivo integrativo di lavoro “Integrazione art. 14 C.C.I. sul
Salario di Risultato anno 2017 dell’ Area della Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Infermieristiche”
sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale in data 1/08/2018, 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
6/07/2018 (verbale n. 13/2018);.
3. di dare mandato all’ U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’adozione degli adempimenti di competenza;
4. di procedere alla trasmissione del Contratto Integrativo all’Aran ed 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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013,
il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di questa Area Vasta.
IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv Giulietta Capocasa)

Impronta documento: 04246DE879D9C9C6A4E380564453B2BABBF60BEB
(Rif. documento cartaceo 025C9DD4C7FD68E1FBD029DDE1D705F3A73FCA27, 666/01/13A5SPERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F. E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono contabilizzati al conto 0202010101
“Fondo oneri da liquidare al personale” Bilancio 2017.

Per il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f.
- Dott. Cesare Milani -

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Dott. Ianniello Alessandro

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Gestione Risorse Umane


-

Normativa ed atti di riferimento:

D. LGS. 165/2001, art. 40 bis e s.m.i.
Artt. 50, 51 e 52 C.C.N.L. 8/6/2000 della dirigenza SPTA
C.C.N.L. 3/11/2005, artt. 51 e 52
Art. 11 C.C.N.L. 5/07/2006
Art. 4,27 C.C.N.L.17/10/2008
Art. 10 CCNL 6/05/2010 biennio economico
L.R. n. 13/2003 e s.m.i.
DGRM n. 1156/2013.
Legge 122/2010
Determina 1299/AV5 del 22/9/2017.
Determina 705/AV5 del 7/6/2018.
Determina 490/AV5 del 24/4/2018.



Motivazione:

La Delegazione Trattante dell’area della dirigenza SPTA – di parte pubblica e di parte sindacale – dell’ Area
Vasta 5, nel corso dell’incontro del 14/06/2018, giungeva alla definizione dei contenuti dell’Ipotesi di Accordo
Integrativo “Integrazione art. 14 C.C.I. sul Salario di Risultato anno 2017 dell’ Area della Dirigenza Sanitaria e
delle Professioni Infermieristiche”, e, conseguentemente, procedeva alla sottoscrizione della medesima ipotesi.
Con nota ns. prot. n. 48486/P del 25/06/2018 la Direzione di Area Vasta trasmetteva l’Ipotesi di Accordo
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 e dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.
Con nota prot. n. 19780 del 12/07/2018 il Dirigente f.f. dell’Area Politiche del Personale Asur comunicava al
Direttore di Area Vasta che il Collegio Sindacale nella seduta del 6/07/2018, come risulta dal verbale n. 13/2018,
in riferimento all’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Area Vasta sui “Integrazione art. 14 C.C.I. sul
Salario di Risultato anno 2017 dell’ Area della Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Infermieristiche” aveva
espresso il seguente parere: “In ordine al controllo indicato nell’art. 4 comma 7 CCNL 17/10/2008 e art. 55
D.Lgs. 150/2009 si esprime parere favorevole alla sottoscrizione in via definitiva e si rende la necessaria
certificazione”.
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. 165/2001 così come modificato dall’ art. 55 del D. Lgs. 150/2009, in data
1/8/2018 si procedeva alla sottoscrizione del Contratto Integrativo “Integrazione art. 14 C.C.I. sul Salario di
Risultato anno 2017 dell’ Area della Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Infermieristiche”.
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Per quanto sopra premesso si ritiene di dover recepire il Contratto Integrativo in parola sottoscritto con le OO.SS.
della Dirigenza SPTA in data 1/08/2018 al fine di procedere all’applicazione degli istituti sopra indicati.
Si ritiene, altresì di trasmettere l’ Accordo Integrativo in parola all’ Aran, come disposto dall’ art. 40 bis del D.
Lgs. N. 165/2001, e di procedere alla relativa pubblicazione sul sito internet dell’ Area Vasta e sul sito Asur
“Amministrazione Trasparente”
Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. Di recepire e adottare l’allegato Contratto collettivo integrativo di lavoro “Integrazione art. 14 C.C.I. sul
Salario di Risultato anno 2017 dell’ Area della Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Infermieristiche”
sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale in data 1/08/2018, 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
6/07/2018 (verbale n. 13/2018);.
3. di dare mandato all’ U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’adozione degli adempimenti di competenza;
4. di procedere alla trasmissione del Contratto Integrativo all’Aran ed 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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R.
36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di questa Area
Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Gidiucci

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Umane

- Dott. Silvio Maria Liberati –
- ALLEGATI Allegati: n. 1 Contratto Integrativo composto di n.3 pagine.
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