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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione N. 40 in data 25/11/2014 avente per oggetto “NOMINA COMMISSIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, PER LA STIPULA DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO , ANNO 2013”;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha fornito le direttive alla
Delegazione Trattante di parte pubblica, per la negoziazione e la stipula dell’ipotesi di contratto di che trattasi,
relativo all’anno 2013;
RICHIAMATO il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 8
“DELEGAZIONE TRATTANTE”;
RICHIAMATI i Decreti Presidenziali n. 7 del 29/12/2015 e n.8 del 01/02/2016, con i quali il Segretario del Consiglio
di Amministrazione, Dott. Giorgio Musso, veniva sostituito con il Dott. Mario Smimmo dal 01/01/2016 al
30/06/2016;
DATO ATTO che la suddetta delegazione si è riunita, unitamente a quella sindacale, in data 15/12/2015, nelle
persone di :

VISTO si esprime parere favorevole di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi art.49 D.Lgs.267/2000 e
s.m.ed i.
(Il Direttore Ornella Dezzani)

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000- e s.m. ed i. IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.Mario Smimmo).

-Parte Pubblica – Dezzani Ornella Segretario/Direttore dell’Ente con delega del Dott. Giorgio Musso ,Segretario del
Consiglio di Amministrazione;
-Delegazione di parte Sindacale – Sig.ra Delaude Francesca (FP CGIL) , Bullara Salvatore (FP CISL) ,
Chiummarulo Filomena (RSU Interna);
che, stante il tempo trascorso, le delegazioni
Decentrato Integrativo, relativo all’anno 2014;

hanno concordano altresì l’esame del Contratto Collettivo

VISTE ed ESAMINATE le ipotesi di Contratto suddette , relative agli anni 2013/2014, che si allegano al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che nulla osta all’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle ipotesi di Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo, di cui sopra e delle relazioni tecnico-finanziarie allegate;
RITENUTO di proseguire con l’iter procedurale, demandando alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica , come
composta, di procedere alla firma dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi , anni 2013 e 2014;
RITENUTO altresì di incaricare il Segretario/Direttore dell’Ente ,al fine di procedere alla valutazione del personale
dipendente, interessato a concorrere all’assegnazione della produttività individuale , anni 2013 e 2014, secondo
gli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione in data 25/11/2014 n.40;
SENTITA l’attestazione positiva di copertura finanziaria dell’atto, espressa dal Segretario/Direttore, ai sensi
dell’art.151/4 del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.
SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Segretario del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese;
D E L I B E R A
1) DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione.
2) DI APPROVARE le ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, anni 2013/2014, così come
sottoscritto dalle Delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, in data 15/12/2015.
3) DI demandare al Segretario/Direttore ogni incombenza gestionale relativa e conseguente alla presente
approvazione, compresi i necessari impegni di spesa, la liquidazione delle competenze al personale
dipendente interessato e l’invio della documentazione all’Agenzia ARAN –ROMA.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N.6 del 25/11/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria dell’Ente.

