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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 10 
 

 

OGGETTO: Reinquadramento di parte del personale OSS dipendente - chiusura 

trattativa.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile, 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 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

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

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

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Reinquadramento di parte del personale OSS dipendente - chiusura 

trattativa. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che nel corso dell’anno 2017 è emersa nel confronto con le Organizzazioni 

Sindacali una difformità d’inquadramento per una parte del personale con qualifica di 

Operatori Socio Sanitari; 

 

- che le OOSS hanno quindi richiesto: 

1. il corretto inquadramento delle dipendenti interessate 

2. che l’amministrazione presentasse un’offerta per sanare la difformità pregressa 

per il periodo 2001-2017; 

 

- che il reinquadramento delle dipendenti interessate è stato concesso nel mese di 

novembre 2017, con effetto retroattivo dal 01 gennaio dello stesso anno; 

 

- che il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del Segretario, in 

considerazione del periodo di errato inquadramento e del numero di persone coinvolte, 

ha espresso nel corso dell’anno 2018 la volontà di offrire un importo complessivo di 

euro 75.000 lordi da liquidare in tre annualità, a totale compensazione delle mancate 

retribuzioni per i periodi pregressi; 

 

- che l’offerta è stata presentata alle OOSS dal Segretario Direttore nel corso della 

riunione di Delegazione Trattante del 25.09.2018, e che i rappresentanti sindacali si 

sono quindi impegnati a discutere l’offerta con dipendenti interessate, per deciderne 

l’eventuale accettazione; 

 

- che a seguito di ripetuti incontri e confronti tra la Direzione, le Organizzazioni 

Sindacali e il personale dipendente si è giunti infine ad un accordo, così riassumibile: 

 

 il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari liquiderà alle dipendenti 

interessate un importo complessivo di euro 75.000,00 lordi da liquidare in 3 

annualità e suddiviso tra le persone proporzionalmente alle retribuzioni non 

godute nei periodi precedenti non ancora prescritti 

 l’importo liquidato verrà corrisposto come retribuzione sostitutiva di mancate 

retribuzioni precedenti, quindi classificato come lucro cessante e assoggettato ai 

contributi previdenziali, oltre che alle ritenute erariali 

 ogni dipendente singolarmente firmerà un verbale di conciliazione in sede 

sindacale ex art. 411 CPC, al fine di regolamentare e definitivamente chiudere 

ogni pendenza relativa alla posizione retributiva difforme; 

 



Ritenuto pertanto di ufficializzare l’accordo, e dare disposizione al Segretario affinché 

provveda ad effettuare in necessari calcoli e liquidare quanto risultante; 

 

Dato atto che l’importo transatto non è comunque superiore alle mancate retribuzioni 

non precedentemente corrisposte, per cui non emerge un danno per l’Ente; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto ed approvare l’accordo raggiunto con personale dipendente e 

Organizzazioni Sindacali relativo alla corresponsione di un importo di euro 

75.000,00 lordi onnicomprensivi da liquidare in tre rate annuali, quale 

retribuzione sostitutiva delle retribuzioni precedente non corrisposte per via del 

difforme inquadramento di una parte del personale OSS; 

 

2. Di dare atto che l’importo sarà distribuito alle dipendenti aventi diritto 

proporzionalmente alle retribuzioni non godute nei 10 anni precedenti, e che gli 

importi saranno liquidati quali lucro cessante, e quindi assoggettati a contributi 

previdenziali, oltre che a ritenute erariali con tassazione separata 

 

3. Di autorizzare il Presidente alla firma dei verbali di conciliazione in sede 

sindacale ex art. 411 CPC; 

 

4. Di incaricare il Segretario di effettuare i necessari calcoli per la ripartizione 

dell’importo tra le aventi diritto, e di liquidare le risultanti somme negli anni 2019, 

2020 e 2021, finanziando la spesa straordinaria con le risorse patrimoniali 

dell’Ente; 

 

5. Di dare atto che l’importo che verrà pagato in ragione del presente atto non è 

superiore alle retribuzioni che sarebbero state pagate con i corretti inquadramenti, 

per cui non si rileva un danno economico per l’Ente. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.   
       
Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di 

Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, 

in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: 

Reinquadramento di parte del personale OSS dipendente – Chiusura trattativa. 

 
Vigone, lì 15.04.2019 

                                               Il Segretario - Direttore 

                               F.to           CANAVESIO Daniele 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

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 …18/06/2019…. . 

 

Il …18/06/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …18/06/2019…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                         F.to         CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

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 CANAVESIO Daniele 
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