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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00689
 

DEL 04/11/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
04/11/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Rideterminazione composizione delegazione trattante di parte pubblica dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica 

e amministrativa e del personale del comparto.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Valutazione e Trattamento giuridico del personale  Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Segreteria Direzionale Affari Generali  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/11/2021

 

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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Il Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota > relaziona quanto 

segue: 

 

Richiamati 

 il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il 

Titolo III “Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”; 

Visti  

 l’art. 7 del C.C.N.L del 19.12.2019 dell’Area della Sanità - triennio 2016/2018, denominato: 

“Contrattazione Collettiva Integrativa: soggetti e materie”, ed in particolare il comma 4 che 

espressamente prevede “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 

Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;  

 l’art.  7 del C.C.N.L. del 17.12.2020 dell’Area della Dirigenza S.P.T.A. - triennio 2016/2018, rubricato 

“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti”, ed in particolare il comma 4 che dispone “I componenti 

della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle 

rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome 

dell’ente per l’area della dirigenza.”; 

  l’art. 8 del C.C.N.L. del 21.05.2018 del Comparto Sanità– triennio 2016/2018, denominato: 

“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” ed in particolare il comma 4 che 

espressamente prevede “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 

Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”; 

Valutato che i criteri di composizione delle delegazioni sono comuni a tutte e le aree contrattuali ed in 

particolare che la delegazione dovrà prevedere: 

1. il titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o un suo delegato;  

2. i rappresentanti degli uffici appositamente individuati dall’Azienda;  

Ritenuto opportuno dover aggiornare la precedente Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nominata 

con delibera n. 252 del 26.03.2012, in considerazione dei nuovi CC.CC.NN.LL. di riferimento, sopra citati, 

individuando  i seguenti componenti, in ragione della funzione pro tempore svolta:  

a) Direttore Generale o suo delegato in caso di assenza o impedimento, quale Presidente;  

b) Direttore Sanitario o suo delegato in caso di assenza o impedimento; 

c) Direttore Amministrativo o suo delegato in caso di assenza o impedimento; 

d) Direttore della U.O.C. Gestione del Personale e Sviluppo Risorse Umane; 

e) Direttore della U.O.C. Gestione Amministrativa dei Presidi e dei Distretti; 

f) eventuali ulteriori componenti di volta in volta invitati dalla Direzione Strategica in base alle competenze 

e conoscenze utili all’istruttoria e trattazione degli argomenti all’ordine del giorno  
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Stabilito di avvalersi dell’assistenza del Responsabile/Referente delle Relazioni Sindacali per tutte le Aree 

contrattuali;  

 

Precisato che il presente atto deliberativo sostituisce la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 252 

del 26/03/2012; 
 
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  Rideterminare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica dell'area della dirigenza 
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e del personale del comparto come in parte motiva del 

presente atto 

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:  

  di prendere atto  

 dell’art. 7 del C.C.N.L del 19.12.2019 dell’Area della Sanità - triennio 2016/2018, denominato: 

“Contrattazione Collettiva Integrativa: soggetti e materie”, ed in particolare il comma 4 che 

espressamente prevede “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 

Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;  

 dell’art.  7 del C.C.N.L. del 17.12.2020 dell’Area della Dirigenza S.P.T.A. - triennio 2016/2018, rubricato 

“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti”, ed in particolare il comma 4 che dispone “I componenti 

della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle 

rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome 

dell’ente per l’area della dirigenza.”; 

 dell’art. 8 del C.C.N.L. del 21.05.2018 del Comparto Sanità– triennio 2016/2018, denominato: 

“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” ed in particolare il comma 4 che 

espressamente prevede “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 

Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”; 

E, per l’effetto 
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 di procedere alla nuova costituzione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in considerazione 

dei nuovi CC.CC.NN.LL. di riferimento, sopra citati, individuando i seguenti componenti, in ragione della 

funzione pro tempore svolta:  

a) Direttore Generale o suo delegato in caso di assenza o impedimento, quale Presidente;  

b) Direttore Sanitario o suo delegato in caso di assenza o impedimento; 

c) Direttore Amministrativo o suo delegato in caso di assenza o impedimento; 

d) Direttore della U.O.C. Gestione del Personale e Sviluppo Risorse Umane; 

e) Direttore della U.O.C. Gestione Amministrativa dei Presidi e dei Distretti; 

f) eventuali ulteriori componenti di volta in volta invitati dalla Direzione Strategica in base alle 

competenze e conoscenze utili all’istruttoria e trattazione degli argomenti all’ordine del giorno  
 

 di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica si avvale dell’assistenza del 

Responsabile/Referente delle Relazioni Sindacali per tutte le Aree contrattuali;  

 

 di precisare che il presente atto deliberativo sostituisce la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 

252 del 26/03/2012; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza, per la pubblicazione sul 

sito internet istituzionale; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento alle RSU aziendali ed alle OO.SS. del Comparto e delle due 

Aree della Dirigenza per il tramite dell’Ufficio Relazioni Sindacali ; 
 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Leonilde Nobile

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel disposit ivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


