IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
-n.33 in data 17/06/2013, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto “INDIRIZZI DEL C.D.A. IN MERITO ALL’APPROVAZIONE
DELL’ACCORDO DECENTRATO A LIVELLO DI ENTE .NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA”;
-N.27 in data 12/05/2011, esecutiva, avente per oggetto “D.G.R. 17-15226 del 30/03/2005-DIRETTORE RESPONSABILE DI STRUTTURA
SOCIO-SANITARIA. PRESA D’ATTO RESPONSABILITA’ E COMPETENZE IN MERITO, AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14/09/2009”;
-n.34 in data 24/12/2012,esecutiva, avente per oggetto “RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;
-N. 35 del 24/12/2012, esecutiva, avente per oggetto “INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE NELLA NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;

-La produttività individuale verrà assegnata come di seguito specificato:
a) in rapporto alle presenze in servizio, previo diritto accertato dalla scheda di valutazione personale, che prevede il
raggiungimento di almeno 80 punti su 100, tenuto conto di eventuali procedimenti disciplinari o richiami in merito allo svolgimento
del proprio operato.
b) Le schede di valutazione personale, allegate ed approvate con il presente provvedimento, verranno compilate dal Direttore
dell’Ente, giusto art. 13 del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Valutazione del Personale;
DI DISPORRE che la documentazione relativa alla stipula dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale,
verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta utile.

Visto si attesta la copertura finanziaria positiva dell’atto, ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs.267/2000-Il
Direttore/Segretario Dezzani Ornella

RICHIAMATO l’art. 8 “DELEGAZIONE TRATTANTE “ del predetto regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di individuare la delegazione trattante di parte pubblica, autorizzata a rappresentare l’Amministrazione nell’ambito delle procedure
negoziali integrative concernenti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nelle persone del Direttore dell’Ente e del Segretario del
Consiglio di Amministrazione;
VISTA la disciplina in materia di rapporto di lavoro e relazioni sindacali;
VISTA la Contrattazione Collettiva nazionale di comparto;
RITENUTO di demandare alla Delegazione Trattante di parte pubblica, l’incarico di procedere alle trattative al fine della stipula della bozza del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale, istituti giuridici ed economici anno 2013;
RITENUTO altresì necessario, al fine di un’efficace azione contrattuale, fornire direttive alla suddetta Delegazione, che esplicitino le priorità di
utilizzo delle risorse e degli obiettivi strategici di questa Amministrazione, indispensabili per una corretta e proficua attuazione della propria
rappresentanza;
VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, conto residui passivi anno 2013;
SENTITO il parere di tutti i Consiglieri presenti;

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000- IL SEGRETARIO DEL C.D.A. ( Dott. Giorgio Musso)

SENTITA l’attestazione positiva di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs.267/2000, espresso dal Segretario/Direttore
dell’Ente;
SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario/Direttore dell’Ente,all’uopo delegato dal Segretario del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI, espressi nelle forme di Legge:

D E L I B E R A
1)

LA SEGUENTE DIRETTIVA alla Delegazione Trattante di parte pubblica, per la negoziazione e la stipula dell’Ipotesi di Accordo
Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale anno 2013:
-Obiettivo di negoziazione: contemperare l’esigenza di mantenere ed incrementare l’efficienza e l’efficacia dei servizi in una Casa di
Riposo per anziani, erogati con l’interesse all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane, nel rispetto della più
recente normativa in materia di contenimento della spesa e della disciplina contrattuale.
-Fondo delle risorse decentrate: Vista ed approvata la costituzione del fondo delle risorse decentrate, relative all’anno 2013, da parte
dell’Ufficio Amministrativo, di tale costituzione viene data comunicazione alla parte sindacale;
-Utilizzo delle risorse decentrate: Attuazione degli istituti dell’indennità di turno,del rischio, compenso per esercizio di compiti con
specifiche responsabilità, indennità di comparto, produttività.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N.40 DEL 25/11/2014 .Gli allegati alla presente deliberazione sono a
disposizione presso la Segreteria dell’Ente.

