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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 21 
 

 

OGGETTO:  Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività - Anno 2015 - adozione in via unilaterale ipotesi di 

contratto.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di maggio, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



OGGETTO:  Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività - Anno 2015 - adozione in via unilaterale ipotesi di 

contratto.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 30 del 21.09.2015, con la quale  è stata 
approvata la quantificazione del fondo di produttività per l’anno 2015, costituito da 
fondo decentrato stabile, fondo variabile e fondo per il lavoro straordinario; 
 
Preso atto che è stata regolarmente avviata la trattativa per la sottoscrizione del 
contratto integrativo per l’anno 2015 e che vi sono tenuti diversi incontri con le 
organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica, in data 25.5.2015, in data 
6.7.2015, in data 29.2.2016,  senza addivenire alla sottoscrizione di un accordo per 
l’anno 2015; 
 
Dato atto, che l’Ente, in data 15.4.2016, al fine di superare la situazione di stallo, 
inviava ulteriore proposta di contratto per la ripartizione delle risorse disponibili, non 
ancora erogate sulla base di accordi precedenti, stabilendo il termine perentorio di 
risposta nel giorno 26.4.2016; 
 
Dato atto che, entro quella data non vi è stato alcun riscontro da parte delle OO.SS. 
né sono pervenute proposte alternative; 
 
Dato atto che il mancato accordo determina una pregiudizio al buon funzionamento 
dell’Ente, in quanto priva il personale meritevole della giusta ricompensa per il 
lavoro prestato e per gli incarichi di responsabilità assunti, con conseguenti 
ripercussioni sulla motivazione dei lavoratori, già molto penalizzati dal blocco della 
contrattazione nazionale ormai da 7 anni e dal blocco delle progressioni orizzontali 
dal 2010; 
 
Dato atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi ed in particolare per 
garantire gli stessi standard qualitativi di assistenza agli anziani/disabili, nonché per 
evitare ingiuste penalizzazioni ai dipendenti, l’Ente ha già disposto l’erogazione 
degli istituti già contrattati negli anni precedenti relative a prestazioni rese, quali le 
indennità di turno (che rappresentano la principale voce del salario accessorio), le 
maggiorazioni festive,  l’indennità di rischio per il personale di cucina, indennità per 
particolari responsabilità (già riconosciute negli anni precedenti a favore di due 
dipendenti), i “premi per il rientro in servizio” per il personale turnista, i premi per 
“soggiorni estivi” per l’accompagnamento dei ragazzi disabili in vacanza;  
 
Vista la proposta di accordo, allegata al presente provvedimento, predisposta dal 
Segretario Direttore, (rappresentante della delegazione di parte pubblica come da 
deliberazione del C.d.A. n. 30 del 21.9.2015); 
 



Ritenuto che si renda necessario garantire la continuità ed il migliore funzionamento 
della funzione pubblica, giusto quanto previsto dall’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs 
165/01 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di  approvare la proposta contrattuale, predisposta dal Segretario 
Direttore, in quanto coerente con le scelte strategiche dell’Ente; 

 
Preso atto che sono stati rispettati i limiti delle disponibilità finanziarie definite dalla 
legge e dal C.C.N.L.; 
 
Visto il vigente CCNL comparto Regioni ed autonomie locali; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta contrattuale, predisposta dal Segretario Direttore e 

tenuta agli atti,  in quanto coerente con le scelte strategiche dell’Ente; 
 
2) Di disporre che si proceda in via unilaterale all’applicazione dell’ipotesi di 

contratto, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs 165/01, nel rispetto dei 
vincoli di bilancio; 

 
3) Di dare atto che tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito 

dell’eventuale successiva sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo, 
conformemente a quanto previsto dalla legge. 
 

 
 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …18.05.2016……………………. . 

 

Il …18.05.2016………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …18.05.2016……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                     F.to                           Dott.ssa PEZZINI Roberta  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


