
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _1_ (uno) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 29/10/2019                             IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 29/10/2019                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 27 
 

 
SEDUTA DEL  29/10/2019 
 

 
OGGETTO: Approvazione sottoscrizione Contratto Collettivo Decentrato Triennio 
2019/2020/2021. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

PREMESSO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL comparto Enti Locali che 

disciplina, tra l’altro, la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate ed il loro utilizzo, in 

particolare l’art.71 del suddetto contratto prevede che la nuova disciplina dei Fondi Decentrati 

sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline, che debbono ritenersi abrogate; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:  

- n° 61 del 09/08/2005, con quale si approvavano le modalità di determinazione del Fondo Risorse 

Decentrate 2004: Risorse Stabili €. 45.177,36 – Risorse Variabili €. 112.001,50; 

- n° 15 del 28/04/2011, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2011, che prevedeva la seguente determinazione del Fondo Risorse Decentrate 2011: 

Risorse Stabili €. 45.177,36 – Risorse Variabili €. 92.001,50; 

- n° 10 del 26/02/2019, con la quale si costituisce e si approva il Fondo destinato alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e alla produttività 2018 ed il relativo parere del Revisore Unico che 

certifica tali risorse in: 

- Risorse Stabili   €.   46.578,31 

- Risorse Variabili  €.   94.107,85 

Totale Fondo 2018   €. 140.685,16  

- n° 13 del 16/04/2019, con la quale si approvano il Bilancio economico pluriennale di previsione 

per il periodo 2019 - 2021 e il Bilancio preventivo economico relativo all’anno 2019, che alla voce 

Spese Personale (B9) prevede la seguente determinazione del Fondo Risorse Decentrate 2019: 

- Risorse Stabili (2018) €.   46.578,31 

  Differenziali PEO  €.        194,02 

Incremento anno 2019 €.     2.912,00 (art.67, comma2, lettera c) 

  Risorse Stabili   €.   49.684,33 

- Risorse Variabili  €.   94.107,85 

Totale Fondo 2019   €. 143.792,18  

 

RILEVATO che l’art.70 bis e seguenti del CCNL disciplinano ex novo le indennità attribuibili ai 

dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che “La presente disciplina trova applicazione a 

far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”; 

 

VISTO l’articolo 6 comma 2 lettera b) che recita: “Il Presidente dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri cura le relazioni con le pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni degli utenti, 

nonché con le organizzazioni sindacali”; 

 

PRESO ATTO che ci sono stati diversi incontri tra le parti per definire gli aspetti della 

contrattazione; 

 

VISTO l’ipotesi di Contratto decentrato integrativo (parte normativa) sottoscritto in data 

04/10/2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, allegato alla deliberazione di consiglio 

n°10 del 26/02/2019, con il quale l’Organo di Revisione attesta che i costi derivanti dall’ipotesi di 

accordo sono compatibili con le somme previste nel bilancio preventivo economico per l’esercizio 

2018; 

 

VERIFICATI i contenuti della predetta intesa, in relazione agli obbiettivi definiti nella predetta 

deliberazione n°10/2019 soprarichiamata, e ritenuto meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell’art.40, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, il Contratto collettivo decentrato 

integrativo, una volta formalizzato deve essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – unitamente alla certificazione 

positiva del Revisore dei Conti e a copia della presente deliberazione di approvazione;  

- che ai sensi dell’art.40, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 l’Amministrazione ha l’obbligo di 

pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena 

visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’articolo 15, comma 2 

dello Statuto dell’ente, approvato con D.G.R. n°879 del 31/10/2018; 

 

RITENUTO doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.04 voti 

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

Per i motivi di cui in premessa, 

 

     D E L I B E R A  

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli esiti della contrattazione decentrata 

tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la R.S.U. e le OO.SS., come risultante dal 

documento allegato (A) (testo concordato in data 04/10/2019) Verbale di intesa per il contratto 

decentrato triennio 2019/2020/2021 (parte normativa), quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. di dare atto che le risorse previste nel suddetto accordo in €. 143.792,18 sono state approvate 

e finanziate con la delibera di consiglio n°13 del 16/04/2019, nell’ambito dell’approvazione del 

bilancio preventivo economico relativo all’esercizio 2019; 

 

3. di trasmettere all’ARAN la seguente documentazione: 

     a) copia del Contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 04/10/2019; 

     b) copia della presente deliberazione; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione del Contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 

04/10/2019 sul sito web dell’Ente ai sensi di legge. 

 

 

 IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 

 Rag. Daniela GIRALDI     Prof. Piero CORRADI 

F.to  Daniela GIRALDI     F.to Piero CORRADI 

 

 

     I  C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella CAVANNA      F.to Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Giacomo SANNAZZARI 

 

 


