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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 740/AV3 DEL 04/06/2018  
      

Oggetto:  DETERMINA N. 549/AV3 DEL 23.04.2018.  PARZIALE RETTIFICA. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e 

Bilancio; 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi richiamate e trascritte, 

unitamente agli allegati 1) e 2) quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

2. Di rettificare parzialmente, la determina n. 549/AV3 del 23.04.2018, nella parte relativa alla 

quantificazione del monte ore dei permessi sindacali dell’area della dirigenza, che vengono con il 

presente atto determinati come da prospetti allegati denominati 1) e 2), che sostituiscono a tutti gli 

effetti gli allegati 2) e 3) acclusi al citato atto n. 549/2018. 

3. Di dare atto che il restante contenuto della citata determina, per quanto non espressamente oggetto di 

rettifica, resta confermato; 

4. Di dare atto altresì che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa; 

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

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

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

7. Di trasmettere altresì il presente atto alla R.S.U., alle OO.SS. del Comparto e delle Aree Dirigenziali. 
 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                   Dr. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun 

onere di spesa. 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                               Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Paolo Gubbinelli                 Lucia Eusebi 
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La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA VASTA 3 

 
 
� Normativa ed atti di riferimento: 

 

⇒ CCNQ 13/07/2016; 

⇒ CCNQ 04/12/2017; 

⇒ Guide operative ARAN – dicembre 2017 - contenente le modalità di calcolo del monte ore dei permessi 

sindacali di spettanza della R.S.U. e OO.SS. rappresentative  – aree comparto e dirigenza; 

⇒ Deliberazione  del Collegio di indirizzo e controllo A.Ra.N. del 18.01.2018. 

⇒ Rilevazione ARAN “Permessi sindacali comparti e aree dirigenziali – quote utilizzate a livello      

nazionale in forma cumulata (2016-2018)” 

 

 

 

� Motivazione: 

 

Con Determina n. 549/AV3 del 23.04.2018 si è provveduto all’annuale quantificazione e ripartizione del  

monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti, in base ai vigenti CC.CC.NN.QQ., alla R.S.U. e alle 

Organizzazioni Sindacali rappresentative delle aree negoziali del Comparto, della Dirigenza Medico-Veterinaria 

e della Dirigenza SPTA. 

 

A seguito di una verifica è emerso che nella citata determina non si era preso atto dei nuovi comparti di 

contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13.07.2016,  la cui operatività era stata rinviata all’atto della 

sottoscrizione del CCNQ del 04.12.2017, in materia di prerogative sindacali, giusto avviso ARAN del 

03.04.2017. 

 

Per l’effetto si rende necessario rettificare  la determina n. 549/AV3 del 23.04.2018 ridefinendo il monte 

ore dei permessi sindacali dell’area della dirigenza, secondo i nuovi comparti di contrattazione di seguito 

indicati: 

 

- “Area delle Funzioni Locali” – che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del 

comparto Sanità; 

- “Area della Sanità” – che comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle 

amministrazioni del comparto Sanità. 

 

I nuovi prospetti di ripartizioni prodotti agli allegati 1) e 2), sostituiscono a tutti gli effetti i prospetti 2) e 

3), recepiti con la citata determina n. 549/AV3 del 23.04.2018 

 

Si attesta la conformità alla normativa in vigore e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 

sua regolarità procedurale. Si attesta altresì che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa aggiuntiva a 

carico del Bilancio. 

 

 

� Esito dell’istruttoria: 
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Per tutto quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina: 
 

 

1. Di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi richiamate e trascritte, 

unitamente agli allegati 1) e 2) quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

 

2. Di rettificare parzialmente, la determina n. 549/AV3 del 23.04.2018, nella parte relativa alla 

quantificazione del monte ore dei permessi sindacali dell’area della dirigenza, che vengono con il 

presente atto determinati come da prospetti allegati denominati 1) e 2), che sostituiscono a tutti gli 

effetti gli allegati 2) e 3) acclusi al citato atto n. 549/2018. 

 

3. di dare atto che il restante contenuto della citata determina, per quanto non espressamente oggetto di 

rettifica, resta confermato; 

 

4. di dare atto altresì che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa; 

 

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

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

 

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

7. di trasmettere altresì il presente atto alla R.S.U., alle OO.SS. del Comparto e delle Aree Dirigenziali. 
 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

          Dott.ssa Maria Pieroni 
 

 

Il funzionario istruttore 

Collaboratore Amm.vo 

Paola Ciccoli 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

All. 1 “Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali – Area della Sanità, Anno 2018; 

All. 2 “Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali – Area delle Funzioni Locali, Anno 2018”. 

 

 

 

 


