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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 430 del 26/11/2020

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IN DATA
10/11/2020 CON LE OO.SS. AREA COMPARTO / RSU.

PROPONENTE:

s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane

§§§§§§§§§§

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 ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IN DATA
10/11/2020 CON LE OO.SS. AREA COMPARTO / RSU.

Il Direttore della S.C.
Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane
formula la sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§

VISTO

l’accordo sottoscritto in data 10/11/2020 dall’ASL NO e dalle OO.SS.
dell’area Comparto /RSU, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, in merito all’attuazione in sede aziendale
dell’Accordo Regionale in tema di ripartizione tra le AA.SS.RR. delle
risorse ex art.1 del D.L. n. 18/2020 di cui alla DGR 14-2104 del
16/10/2020;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 67314 del 11/11/2020 è stato trasmesso al Collegio
Sindacale l’accordo sopra citato
per i successivi adempimenti di
competenza;

PRESO ATTO

che il Collegio Sindacale nella seduta in data 12/11/2020 ha approvato il
suddetto accordo (nota prot n. 1700 del 25/11/2020);

RITENUTO

pertanto di formalizzare con il presente provvedimento il sopra richiamato
accordo sindacale dando mandato ai Servizi competenti di provvedere in
merito.

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa indicato:
-di formalizzare con il presente provvedimento l’accordo sindacale sottoscritto in data 10/11/2020
dall’ASL NO e dalle OO.SS. dell’area Comparto / RSU, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, dando mandato ai Servizi competenti di provvedere in merito;
-di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento parti ad euro 515.728,01 compresi
Oneri e IRAP rientra nella disponibilità a bilancio della Struttura proponente;
-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni d’urgenza che
hanno indotto all’assunzione del medesimo.
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VISTA

Il DIRETTORE GENERALE
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)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n.3 pagine e di n.1 allegato.
- Allegato 1 – Accordo sindacale Area Comparto / RSU – n.1 pagina
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A.S.L. NO
Azienda Sanitaria Locale
di Novara

Sede Legale: viale Roma 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519

www.asl.novara.it

________________________________________________________________________________________________

ASL NO - OO.SS. AREA COMPARTO
In data 10/11/2020 le Delegazioni trattanti di parte Datoriale e di parte Sindacale, in relazione all’applicazione
della DGR 14-2104 del 16/10/2020 ad oggetto: "D.L. 18/2020 s.m.i.- L.R. 12/2020 - DGR n. 40-1860 del
7.08.2020. Recepimento accordo 8.09.2020, con le OOSS del personale Comparto SSR, ad integrazione
dell'accordo 8.06.2020 s.m.i. per la ripartizione, tra AASSRR, delle risorse per la remunerazione delle
prestazioni per emergenza COVID 19. Disposizioni sulla ripartizione della seconda parte delle risorse
aggiuntive regionali di cui alla l.r. 12/2020, art. 5.", concordano di dare applicazione alla suddetta DGR

procedendo al pagamento, con gli stipendi del mese di novembre con le stesse modalità utilizzate per la
liquidazione del mese di settembre avvenuta in applicazione della DGR n. 40-1860 del 07/08/2020:



della seconda parte delle risorse aggiuntive regionali di cui alla L.R. 12/2020, (restante 50%)
della quota per i giorni di assenza a titolo di infortunio sul lavoro nel limite delle risorse risultanti
ancora disponibili

Eventuali risorse nazionali/regionali che dovessero ulteriormente essere assegnate alle ASR per l’emergenza
COVID saranno oggetto di confronto tra l’Azienda e le OO.SS./ RSU.
PER L’A.S.L. NO:

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

IL DIRETTORE GENERALE

F.P. C.G.I.L.

D.ssa Arabella Fontana

Corbellini Chiara (firmato)

(firmato)

CISL F.P.S.
Ingoglia Giacomo (firmato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

UIL FPL

D.ssa Barbara Buono

Passero Diego (firmato)

(firmato)

FIALS

IL DIRETTORE sc G.P.V.R.U.

FSI

Dott. Gianluca Corona

NURSING UP

(firmato)

PER LA R.S.U.
Celentano Antonio (firmato)
Dragotta Franco (firmato)
Pagliardini Jorge (firmato)
Principe Carmine (firmato)

www.regione .piemonte.it/sanita
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