DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N 457 DEL 19.10.2017
OGGETTO: Contratto Integrativo Aziendale 2017. Area del personale del Comparto del Servizio
Sanitario Nazionale.
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dott. Achille Gentile,
nominato con D.P.G.R. n°5 del 12.01.2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Il Direttore dell’U.O.C. propone al Direttore Generale l’adozione del presente atto del quale ha
accertato la regolarità tecnico-procedurale.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alma De Bartolo

Il Direttore
Dott.ssa Adelaide MARSICO

_______________________________________________________________________
U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di €
-scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto
n°
del Bilancio 2017, che presenta idonea copertura
___________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVO E TECNICI

Esprime parere favorevole all’adozione del presente atto.
Il Direttore

PREMESSO
Che il CCNL per il personale dell'Area del Comparto del SSN, parte normativa
quadriennio 2002 – 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003

stabilisce

all'art. 4 regole procedurali in materia di contrattazione integrativa aziendale;
Che, con deliberazione n. 91 del 14.03.2017 e n. 388 dell’11.09.2017 sono stati
costituiti, in via provvisoria, i fondi per l'anno 2017, del personale del Comparto, a
seguito della contrattazione integrativa aziendale;
Che, in sede di contrattazione decentrata aziendale, le parti, OO.SS. e parte
pubblica, hanno definito l'ipotesi di contratto collettivo integrativo;
Che il Collegio Sindacale con verbale del 13.10.2017 ha espresso parere favorevole
“in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all’art. 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165”;
Che occorre prendere atto di quanto sopra premesso;
Che, i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi
delia L.R. n. 11/04;
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di
Gestione, formulata alla stregua delle direttive impartite dalla Direzione Strategica,
nonché

dell’espressa

dichiarazione

di

regolarità

resa

dal

responsabile

del

procedimento in relazione agli atti posti in essere dalla struttura medesima;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
limitatamente alle rispettive competenze;
DELIBERA
per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e
confermato,
di prendere atto del Contratto Integrativo Aziendale, della relazione illustrativa e
della relazione tecnico finanziaria, per l'anno 2017, del personale del Comparto che,

allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;
di disporre la pubblicazione del predetto contratto integrativo sul sito dell'Azienda
nell'apposita sezione: "Amministrazione Trasparente”;
di disporre, altresì, la trasmissione del presente provvedimento all'ARAN ed al
CNEL, mediante procedura web unificata, ai sensi dell'art. 46 c. 5 del D.Lgs
n°165/2001;
di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente
provvedimento sul sito aziendale;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3- del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.
di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità
ai sensi della L.R. n. 11/04;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

IL Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
-

è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data ______________________ e vi rimarrà per quindici
giorni;

-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________________;

-

è costituita da n. _____ fogli intercalari _____ e n. fogli allegati_____

Cosenza, lì
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali

Giuliana Cadavero

SI ATTESTA


Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge Regionale 22
gennaio 1996, n. 2.



Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione
Calabria, con nota prot. n. _______del______________, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, della legge
regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva in data ______________________ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 2,
della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.


è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del ______________________.



è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del ______________________.

Cosenza, lì
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero

