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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00589
 

DEL 12/09/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
12/09/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI RESIDUI DEI FONDI 

CONTRATTUALI 2015 E 2016 E DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO A VALERE DALL'ANNO 

2017 - PERSONALE DELLE VARIE DIRIGENZE. 

 
 

 

Struttura Proponente Sviluppo delle Risorse
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A 42    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ)  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
12/09/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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RICHIAMATE le disposizioni legislative e le disposizioni contrattuali delle Aree dirigenziali III e IV in materia 

di contrattazione integrativa aziendale vigenti; 

PRESO ATTO che in data 13.06.2017, giusta Verbale n. 2 di pari data, custodito agli atti, la delegazione 
trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale dell’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa hanno, tra 
l’altro, sottoscritto l’Ipotesi di “Accordo integrativo relativo all’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 

2016  e dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato a valere dall’anno 2017”; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 76760 del 6.07.2017 con la quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro, come adeguati dall’art. 40, comma 3 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, e smi, è stata 
trasmessa al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di conseguenza, la suddetta Ipotesi di “Accordo 
integrativo relativo all’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016  e dei criteri per l’erogazione 
della retribuzione di risultato a valere dall’anno 2017”, corredata della relazione illustrativa, secondo gli 

schemi predisposti con Circolare n. 25 del 19.07.2012 dal MEF – RGS; 

VISTO il Verbale n. 26 del 21.07.2017, custodito agli atti, con il quale, tra l’altro, il Collegio Sindacale ha 
espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico – finanziaria di cui all’art. 
40 – bis del D. Lgs. n. 165/2001, e smi, in merito all’Ipotesi di “Accordo integrativo relativo all’utilizzo dei 
residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016  e dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato a valere 
dall’anno 2017”, corredata della relazione illustrativa, secondo gli schemi predisposti con Circolare n. 25 del 

19.07.2012 dal MEF – RGS, e trasmessa con la succitata nota prot. n. 76760/2017; 

RITENUTO di dover prendere atto che in data 5.09.2017 le parti negoziali hanno sottoscritto in via 
definitiva l’“Accordo integrativo relativo all’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016  e dei criteri 
per l’erogazione della retribuzione di risultato a valere dall’anno 2017”, giusta Verbale del Personale delle 

Varie Dirigenze; 

RITENUTO, pertanto, di poter prendere atto della conclusione della procedura di contrattazione integrativa 
aziendale, giusta Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto 
dall’“Accordo integrativo relativo all’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016 e dei criteri per 
l’erogazione della retribuzione di risultato a valere dall’anno 2017”, sottoscritto dalle parti negoziali in data 
13.06.2017, corredato della relazione illustrativa, secondo gli schemi predisposti con Circolare n. 25 del 
19.07.2012 dal MEF – RGS, e da n. 1 Verbale di sottoscrizione definitiva del Personale delle Varie 

Dirigenze del 5.09.2017; 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esplicitato e che qui s’intende integralmente riportato:  

1) di prendere atto che in data 13.06.2017, giusta Verbale n. 2 di pari data, custodito agli atti, la 
delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa hanno, tra l’altro, sottoscritto l’Ipotesi di “Accordo integrativo relativo all’utilizzo dei residui 
dei fondi contrattuali 2015 e 2016  e dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato a valere 

dall’anno 2017”; 

2) di prendere atto che il Collegio Sindacale, giusta Verbale n. 26 del 21.07.2017, custodito agli atti, ha, tra 
l’altro, espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico – finanziaria di cui 
all’art. 40 – bis del D. Lgs. n. 165/2001, e smi, in merito all’Ipotesi di “Accordo integrativo relativo all’utilizzo 
dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016  e dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato a 
valere dall’anno 2017”, corredata della relazione illustrativa, secondo gli schemi predisposti con Circolare n. 

25 del 19.07.2012 dal MEF – RGS, e trasmessa con la succitata nota prot. n. 76760/2017; 
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3) di prendere atto, altresì, che in data 5.09.2017 le parti negoziali hanno sottoscritto in via definitiva 
l’“Accordo integrativo relativo all’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015  e 2016 e dei criteri per 
l’erogazione della retribuzione di risultato a valere dall’anno 2017”, giusta Verbale del Personale delle Varie 

Dirigenze; 

4) di prendere atto della conclusione della procedura di contrattazione integrativa aziendale, giusta Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dall’“Accordo integrativo relativo 
all’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016  e dei criteri per l’erogazione della retribuzione di 
risultato a valere dall’anno 2017”, sottoscritto dalle parti negoziali in data 13.06.2017, corredato della 
relazione illustrativa, secondo gli schemi predisposti con Circolare n. 25 del 19.07.2012 dal MEF – RGS, e 

da n. 1 Verbale di sottoscrizione definitiva del Personale delle Varie Dirigenze del 5.09.2017; 

5) di disporre la trasmissione all’ARAN ed al CNEL del succitato Allegato A, in ossequio a quanto disposto 
dall’art. 40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, e smi, ed a quanto stabilito dall’art. 4, comma 8, dei 

CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008 delle varie Dirigenze; 

6) di disporre, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale del suddetto testo contrattuale, anche per 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, e smi; 

7) di trasmettere il presente provvedimento ai rappresentanti sindacali delle varie Dirigenze; 

8) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di dare celere attuazione ai 

contenuti del testo contrattuale.  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 






















































































