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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 26 del 24/01/2020

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IN DATA
19/12/2019 CON LE OO.SS. AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED
AMMINISTRATIVA: CORRESPONSIONE IMPORTO RESIDUO RETRIBUZIONE DI
RISULTATO ANNO 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.

pagina 1 di 3

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IN DATA 19/12/2019
CON

LE

OO.SS.

AREA

DIRIGENZA

SANITARIA,

PROFESSIONALE,

TECNICA

ED

AMMINISTRATIVA: CORRESPONSIONE IMPORTO RESIDUO RETRIBUZIONE DI RISULTATO
ANNO 2018.

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
formula la sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§

VISTA

l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 19/12/2019 dall’ASL NO e dalle OO.SS. della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in merito alla corresponsione
dell’importo residuo di competenza dell’anno 2018 della retribuzione di risultato;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 1459 del 14/01/2020 è stata trasmessa al Collegio Sindacale l’ipotesi
di accordo sopra citata;

PRESO ATTO che il Collegio Sindacale nella seduta in data 15/01/2020 di cui al verbale n. 8, non ha

formulato in merito osservazioni, atteso che gli importi erano già stati ricompresi
nelle somme a suo tempo indicate nei rispettivi accordi sottoscritti con le relative
OOSS; accordi già certificati dal Collegio Sindacale;
PRESO ATTO altresì che il suddetto accordo prevede l’immediata esecutività del medesimo senza obbligo
di nuova sottoscrizione a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio
Sindacale;
RITENUTO

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

accordo

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa indicato:


di formalizzare con il presente provvedimento l’accordo sindacale sottoscritto in data 19/12/2019
dall’ASL NO e dalle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa,
qui allegato quale parte integrante e sostanziale, dando mandato ai Servizi competenti di provvedere
in merito;



di dare inoltre atto che la copertura della spesa indotta dal presente provvedimento quantificabile in
€. 22.126,84 comprensiva di oneri e IRAP, e’ iscritta nel Bilancio relativo all’esercizio 2018;
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni d’urgenza che
hanno indotto all’assunzione del medesimo.
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)
§§§§§§§§§§
Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine e n. 1 allegato
Allegato 1 – Accordo tra ASL NO e OO.SS. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa: determinazione importi per la corresponsione del residuo fondo ex art.10
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