
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:   PRESA  D'ATTO  DELL'ACCORDO  AZIENDALE  DELL'AREA
CONTRATTUALE COMPARTO - ANNO 2019

Struttura Proponente: UOC - Personale

Responsabile del procedimento: Marzia Savelli

Dirigente dell’Ufficio Proponente: Giovanni Bernardi

Proposta N° 117 del  

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: NO

Dirigente dell’U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: 2021-07-21

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: 2021-07-28

IL DIRETTORE SANITARIO

Laide Romagnoli



Il Direttore della UOC   Personale

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto: artt. 8 e 9 del CCNL/2018 recanti
rispettivamente le norme che disciplinano la Contrattazione Collettiva Integrativa e i
relativi tempi e procedure; 

Dato atto che a seguito dell’incontro tenutosi in sede di contrattazione decentrata, le
parti,  in  data  24/05/2021  per  l’Area  del  Comparto,  hanno  sottoscritto  l’accordo
inerente  la  destinazione  delle  risorse  economiche  presenti  sui  fondi  contrattuali
aziendali nonché la definitiva determinazione della consistenza del Fondo destinato a
finanziare la produttività collettiva dell’anno 2019; 

Rilevato  che con nota prot. n. 49378 del 31/05/2019 è stato trasmesso al Collegio
Sindacale l’accordo integrativo Aziendale dell’Area Comparto unitamente alle relazioni
illustrative e tecnico-finanziarie; con il quale l’Azienda ha preso atto della consistenza
e  alla  destinazione  delle  risorse  disponibili  sui  fondi  aziendali  determinando  la
definitiva ed effettiva quantificazione di quello riferito alla Produttività Collettiva;

Dato atto che il Presidente del Collegio Sindacale ha provveduto a rimettere il verbale
n. 23 del 10/06/2021 nel quale, il Collegio, ha espresso parere favorevole in ordine alla
certificazione di compatibilità economico finanziaria dei costi, di cui all’art.40-bis del
DL 30 marzo 2001 n. 165 e smi; 

Dato atto che l’accordo di che trattasi, prevede che a seguito del controllo positivo
esperito dal Collegio Sindacale assume il valore di accordo definitivo, senza ulteriore
formalità; 

Ritenuto di dover recepire formalmente il predetto accordo anche ai fini della dovuta
pubblicità che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

PROPONE 

PER QUANTO su premesso e per le motivazioni esposte, che qui si intendono integralmente riportate

1. Di  dare  atto  che  è  stato  sottoscritto  nel  giorno  24/05/2021,  per  l’Area
contrattuale del personale del Comparto, l’Accordo Integrativo Aziendale
per  l’anno  2019  che  si  allega  al  presente  atto  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

2. di  dare  mandato  alla  UOC  Personale,  di  curare  la  pubblicazione  sul  sito
aziendale  della  presente  deliberazione,  unitamente  alle  relazioni  tecnico-



finanziarie  ed  illustrative  relative  a  ciascun  contratto,  nonché  la  relativa
trasmissione alle Strutture e agli organi competenti;

Con  la  sottoscrizione  del  presente  il  Responsabile  del  Procedimento  e  il  Dirigente
attestano, inoltre, l’assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente e
del Codice di Comportamento
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Dr.ssa Marzia Savelli         

  IL DIRETTORE DELLA  UOC PERSONALE
                Dott. Giovanni Bernardi  

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' del  Decreto del  Presidente della Regione Lazio n.  T00041 del  15.03.2021 di  nomina della
Dott.ssa SILVIA CAVALLI quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte: 

1. Di  dare  atto  che  è  stato  sottoscritto  nel  giorno  24/05/2021,  per  l’Area
contrattuale  del  personale  del  Comparto,  l’Accordo Integrativo Aziendale per
l’anno  2019  che  si  allega  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di dare mandato alla UOC Personale, di curare la pubblicazione sul sito 
aziendale della presente deliberazione, unitamente alle relazioni tecnico-
finanziarie ed illustrative relative a ciascun contratto, nonché la relativa 
trasmissione alle Strutture e agli organi competenti.

       Il DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Silvia Cavalli



I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto: 
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