A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 264 del 18/08/2020

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI
CUI ALL’ART. 8, COMMA 5 ,LETT. B) CCNL 21/05/2018.

PROPONENTE:

S.C. SERVIZIO DEL GESTIONE DEL
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

PERSONALE

E

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R. n° 11-6930 del 29 maggio 2018)
Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura
aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e
Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: FORMALIZZAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI CUI
ALL’ART. 8, COMMA 5, LETT. B) CCNL 21/05/2018.
Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
formula la sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§

RICHIAMATO

l’art. 8, comma 5, lett. b) del CCNL 21/05/2018 dell’area Comparto che prevede
che i criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance sono oggetto di
contrattazione integrativa aziendale;

VISTA

l’ipotesi di contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 23/07/2020
dall’ASL NO e dalle OO.SS. dell’area Comparto e dalla RSU aziendale, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativa alla
corresponsione al personale del Comparto dei premi correlati alla performance
organizzativa e individuale dell’anno 2019;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 43134 del 28/07/2020 è stata trasmessa al Collegio
Sindacale l’ipotesi di contratto sopra richiamato unitamente alla Relazione
Illustrativa nonché alla Relazione Tecnico Finanziaria;

PRESO ATTO

che il Collegio Sindacale con nota prot. n. 1690 del 30/07/2020 ha trasmesso lo
stralcio del verbale n. 15/2020 del 28/07/2020 dal quale risulta che, in riferimento
alla suddetta nota prot. n. 43134 del 28/07/2020, il Collegio Sindacale non ha
osservazioni da formulare e ha espresso parere favorevole;
altresì che il suddetto contratto prevede l’immediata esecutività del medesimo senza
obbligo di nuova sottoscrizione a seguito di acquisizione del parere favorevole da
parte del Collegio Sindacale;

RITENUTO

pertanto di formalizzare con il presente provvedimento il sopra richiamato contratto
integrativo aziendale sottoscritto in data 23/07/2020 di cui all’art. 8, comma 5, lett.b)
del CCNL 21/05/2018 dell’Area Comparto.

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato:

a) di formalizzare con il presente provvedimento il contratto integrativo aziendale di cui all’art. 8,
comma 5, lett. b)
del CCNL 21/05/2018 dell’area Comparto sottoscritto in data 23/07/2020
dall’ASL NO e dalle OO.SS. dell’area Comparto e dalla RSU aziendale, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
b) di dare mandato ai Servizi competenti di provvedere in merito;

c) di dare inoltre atto che la copertura della spesa indotta dal presente provvedimento quantificabile in
€. 522.480,28 comprensiva di oneri e IRAP, e’ iscritta nel Bilancio relativo all’esercizio 2019;
d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni d’urgenza che
hanno indotto all’assunzione del medesimo.
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Il DIRETTORE GENERALE
VISTA

la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario;
DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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Il presente provvedimento si compone di:
- un documento principale di n. 3 pagine
- un documento allegato di n. 5 pagine
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