
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto Accordo Integrativo Fondo, anno 2020, “Condizioni di lavoro e Incarichi”, ex art. 80 

CCNL 2016–2018 del Personale del Comparto. 
 
 
PDEL/2021/63 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 25/02/2020 la Delegazione Trattante di parte Pubblica e la Delegazione 

Trattante di parte Sindacale hanno provveduto a sottoscrivere l’Ipotesi di Accordo 
l’accordo integrativo nelle materie di cui all’art. 8, comma 5, lett. a, l, m del CCNL 
2016–2018 del Personale del Comparto ovvero sui  criteri di ripartizione delle risorse 
disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo 
all’interno del fondo “Condizioni di lavoro e Incarichi” tra le quali l’elevazione 
dell’indennità di pronta disponibilità e l’elevazione dell’indennità di lavoro notturno; 

DATO ATTO   che con nota NP/2020/2563 del 06/03/2020 è stata trasmessa al Collegio Sindacale 
la suddetta Ipotesi di Accordo, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 40 bis, comma 
1, del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165  e s.m.i., unitamente alla Relazione Illustrativa 
dell’Accordo medesimo e la Relazione Tecnico-finanziaria sulla costituzione dei 
Fondi; 

CONSIDERATO che nella seduta del 07/12/2020 il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole 
in ordine alla compatibilità economico finanziaria, ex art. 40 bis, comma 1, del D Lgs 
30 marzo 2001 n. 165  e s.m.i., dell’Ipotesi di Accordo di cui sopra; 
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PRESO ATTO   che, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, le Parti hanno provveduto, 
in data 15/12/2020, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo sulla destinazione del 
Fondo 2020 “Condizioni di lavoro e Incarichi”, ex art. 80 CCNL 2016–2018; 

 
DATO ATTO    di avere trasmesso in data 18/12/2020 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, alla Relazione 
Tecnico-finanziaria sulla costituzione dei Fondi contrattuali ed al parere del Collegio 
Sindacale; 

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 formalmente atto dell’Accordo definitivo sulla destinazione del Fondo, anno 2020, 
“Condizioni di lavoro e Incarichi”, ex art. 80 CCNL 2016–2018, così come sottoscritto in data 
15/12/2020 dal Presidente della Delegazione Trattante di parte Pubblica e dalla Delegazione 
Trattante di parte Sindacale, successivamente alla espressione da parte del Collegio Sindacale del 
parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria ex art. 40 bis, comma 1, del D 
Lgs 30 marzo 2001 n. 165  e s.m.i.. 

 di dare atto che l’accordo integrativo nelle materie di cui all’art. 8, comma 5, lett. a, l, m del CCNL 
2016–2018 del Personale del Comparto, la Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria, nonché il 
parere del Collegio Sindacale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo di cui 
trattasi. 

 di dare altresì atto che in data 18/12/2020 le sopra elencata documentazione è stata trasmessa, 
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 e’ stata data 
attuazione all’Accordo. 

                            
 

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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