DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2019/00633

DEL

23/09/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

23/09/2019

OGGETTO
C.C.N.L. DEL COMPARTO SANITA' DEL 21.05.2018: PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE "PROTOCOLLO D'INTESA SULLE
RELAZIONI SINDACALI".

Struttura Proponente

Direzione Amministrativa

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Protocollo d'Intesa sulle Relazioni Sind

8

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
U.S.I.B. Villa D'Agri

U.S.I.B. Potenza

U.S.I.B. - Venosa

U.S.I.B. - Senise

U.S.I.B. - Melfi

U.S.I.B. - Lauria

Ospedale di Chiaromonte

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (LAG)

Gestione del Personale - (P Z)

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa

Dipartiment o Salute Mentale
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere
Animale
Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa

Dipartiment o Laboratorio

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

D.I.R.E.S.
Valutazione e Trattamento giuridico del personale

Firma

Giacomo Chiarelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 23/09/2019

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Giacomo Chiarelli
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La Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Carmela Stabile, relaziona quanto segue:
RICHIAMATI:
il Titolo III “Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale” del D. Lgs. n. 165/2001, e
ss.mm.ii.;
il C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali del 4.12.2017;
il Titolo II “Relazioni Sindacali” Capo I “Sistema delle Relazioni Sindacali” del C.C.N.L. del Comparto
Sanità del 21.05.2018;
gli orientamenti applicativi ARAN RS27 del 17.05.2011;

-

RILEVATO che l’ARAN, negli orientamenti applicativi succitati, ha chiarito, tra l’altro, che le Amministrazioni
possono regolare le relazioni sindacali attraverso la stipula di protocolli locali;
VISTA la proposta di “Protocollo d’Intesa sulle Relazioni Sindacali” trasmessa ai Rappresentanti Sindacali
del Comparto Sanità e discussa durante la riunione del 25.06.2019, giusta verbale n. 2 di pari da ta;
RITENUTO di dover prendere atto che le Parti negoziali durante gli incontri dell’8.08.2019 e del 19.09.2019
hanno sottoscritto il protocollo de quo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con le modifiche concordate rispetto alla bozza trasmessa, giusta verbale n. 2 della seduta del 25.06.2019;
RITENUTO, altresì, di prendere atto che il suddetto Protocollo d’intesa sulle Relazioni Sindacali sostituisce
il precedente, ex Deliberazione n. 528 del 7.08.2015;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Di
-

prendere atto che le Parti negoziali durante gli incontri dell’8.08.2019 e del 19.09.2019 hanno
sottoscritto il “Protocollo d’Intesa sulle Relazioni Sindacali”, allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con le modifiche concordate rispetto alla bozza trasmessa, giusta
verbale n. 2 della seduta del 25.06.2019;

-

di prendere atto, altresì, che il suddetto Protocollo d’intesa sulle Relazioni Sindacali sostituisce il
precedente, ex Deliberazione n. 528 del 7.08.2015;
IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.
258 del 16.11.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1) di prendere atto che le Parti negoziali durante gli incontri dell’8.08.2019 e del 19.09.2019 hanno
sottoscritto il “Protocollo d’Intesa sulle Relazioni Sindacali”, allegato parte integrante e sostanziale

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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del presente provvedimento, con le modifiche concordate rispetto alla bozza trasmessa, giusta
verbale n. 2 della seduta del 25.06.2019;
2) di prendere atto, altresì, che il suddetto Protocollo d’intesa sulle Relazioni Sindacali sostituisce il
precedente, ex Deliberazione n. 528 del 7.08.2015;
3) di trasmettere il presente provvedimento ai Rappresentanti Sindacali del Comparto Sanità;
4) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di agevolare il sistema di
relazioni sindacali aziendali.

Carmela Stabile

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Francesco Negrone

Lorenzo Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dis positivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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