
                                                          

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto Accordo Integrativo nelle materie di cui all’art. 8, comma 5, lett. a, b, c del CCNL 

2016–2018 del Personale del Comparto  
 
PDEL/2021/65 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

 

SI □     NO □        

 
   Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTI   gli artt. 8 “contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” e 9 “contrattazione 

collettiva integrativa: tempi e procedure” del CCNL 2016–2018 del Personale del 
Comparto; 

  
DATO ATTO  che in data 03/12/2019 la Delegazione Trattante di parte Pubblica e la Delegazione 

Trattante di parte Sindacale hanno provveduto a sottoscrivere l’Ipotesi di Accordo 
avente ad oggetto  
- criteri riparto risorse disponibili contrattazione integrativa tra le diverse modalità 

di utilizzo all’interno dei due fondi di cui agli artt. 80 e 81 CCNL 2016–2018; 
- criteri definizione procedure progressioni economiche orizzontali e 

individuazione delle relative risorse economiche da destinare per il 
finanziamento anno 2019; 

- criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance; 

 
DATO ATTO altresì che in data 11/12/2019 la sopra menzionata Ipotesi di Accordo è stata 

oggetto di parziale modifica con riferimento al punto 2 del Regolamento della Parte 
sindacale e accolta dal Presidente della Delegazione Trattante di parte Pubblica 
nonché Commissario Straordinario; 

 
 che l’Ipotesi di Accordo del 03/12/2019 unitamente al citato atto di modifica datato 

11/12/2019 e la relazione illustrativa, tecnica-finanziaria sono stati trasmessi ai 
componenti del Collegio Sindacale per posta elettronica in data 12/12/2019 e in 
allegato alla nota NP/2019/11802 in data 13/12/2019; 

 
 che con nota NP/2019/11907 del 18/12/2019 è stata consegnata brevi manu al 

Presidente del Collegio Sindacale l’Ipotesi di Accordo tra le Parti, la Relazione 
Illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria con integrazioni; 

 
 che la documentazione citata è stata oggetto di ulteriore trasmissione al Collegio 

Sindacale; 
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VISTO l’art. 9, comma 6, del CCNL 2016–2018 il quale prevede che “il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la 
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente” 
e che “trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Azienda o Ente 
può autorizzare il presidente della Delegazione Trattante di parte Pubblica alla 
sottoscrizione del contratto”; 

EVIDENZIATO  che è decorso un anno senza che il Collegio Sindacale abbia espresso alcun rilievo 
e che pertanto il Commissario Straordinario nonché’ Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica ha ritenuto di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo 
con la delegazione Trattante di parte sindacale; 

che in data 15/12/2020 si è provveduto a sottoscrivere l’Accordo integrativo nella 
quale sono descritte ulteriori tematiche non funzionalmente correlate alla procedura 
di cui trattasi; 

che in data 23.12.2020 si è provveduto a sottoscrivere l’Accordo privo della 
descrizione anzidetta e che per mero errore materiale nello stesso e’ indicata quale 
data della nota NP/2019/11907 18/12/2020 in luogo di 18/12/2019 debitamente 
rettificata nel documento allegato; 

DATO ATTO  di avere trasmesso in data 23/12/2020 all’ARAN ed al CNEL, come previsto dall’art. 
40 bis, comma 5, del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., l’Accordo Integrativo 
sottoscritto, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alla Relazione Tecnico-
finanziaria; 

RITENUTO  di procedere alla formale presa d’atto dell’Accordo Integrativo di cui trattasi; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 

DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

 di prendere atto dell’Accordo Integrativo sottoscritto in data 23/12/2020 dal Presidente della 
Delegazione Trattante di parte Pubblica e dalla Delegazione Trattante di parte Sindacale e avente 
ad oggetto le materie di cui all’art. 8, comma 5, lett. a, b, c del CCNL 2016–2018 del Personale del 
Comparto, indicate analiticamente in premessa.  

 

 di dare atto che l’accordo integrativo nonché la Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria allegati 
al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo sopra 
menzionato. 

 

 di dare altresì atto che in data 23/12/2020 le suddette Relazioni sono state trasmesse, unitamente 
allo stesso Accordo, all’ARAN ed al CNEL, come previsto dall’art. 40 bis, comma 5, del D Lgs 30 
marzo 2001 n. 165 e s.m.i.. 

 

 di dare atto con il presente provvedimento che a conclusione dell’iter sopraesposto si e’ proceduto 
ad attribuire e a liquidare le progressioni economiche orizzontali e che e’ in fase di completa 
attuazione l’Accordo di cui trattasi. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
   Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna  
                
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Ass. Amm. Dott. Luca Caschili 
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