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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del  18/04/2016 
 

 
       Delibera n. 10  del  18/04/2016  

 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 

Risultano essere  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia 
Micheloni 
 
 

OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DELLA “PREINTESA DI ACCORDO RELATIVA A LLA 
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO   2015  E UTILIZZO RISO RSE”  
RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO BIENNIO 2014/2015 DEL PERSONALE DIPENDE NTE  
SOTTOSCRITTA IL 05/04/2016 E AUTORIZZAZIONE ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA A SOTTOSCRI VERE  
L'ACCORDO DEFINITIVO.  

 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 

comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 

Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 3939/16  del  14/04/16;                

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03.06.2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 

deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere 

dal 01.07.2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 

regionale Emilia Romagna il 03.06.2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera 

dell’assemblea soci n. 8 del 15.12.2008; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28.08.2008; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Vista la deliberazione n. 10 del 28/4/2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata 

individuata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state definite le linee di indirizzo in 

merito alle relazioni sindacali e alla destinazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 

2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30/7/2014 avente per oggetto 

“costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014 e per l’anno 2015 e definizione 

delle linee di indirizzo in merito alla destinazione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 

2015”; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione  n.19 del 30/07/14 avente per oggetto “presa 

d'atto della preintesa di accordo in esito alla riunione del 16/7/2014 relativa al contratto collettivo 

decentrato integrativo biennio 2014/2015 del personale dipendente ed autorizzazione alla 

delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo 

biennio 2014/2015; 
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Vista la deliberazione n. 50 del 18/12/2015 avente ad oggetto “rideterminazione fondo per le 

risorse decentrate relative all'anno 2015”; 

Preso atto che in data 05/04/2016 si sono regolarmente riunite le delegazioni trattanti di parte 

pubblica e di parte sindacale per definire la preintesa di accordo relativa alla rideterminazione 

fondo anno 2015 e utilizzo risorse, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Considerato che il fondo per le risorse decentrate per l’anno  2015 è costituito ai sensi dell’art. 31 

del CCNL del 22/01/2004 ed è utilizzato conformemente ai principi dei CC.CC.NN.LL. vigenti del 

comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché del Decreto Legislativo 150/2009; 

Visto l’art. 5 comma 3 del CCNL 01/04/1999 che recita: 

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei 

conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto 

previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo 

decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, 

corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti 

organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, 

l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione definitiva del contratto.; 

Preso atto che mail del 8/04/2016 (con  nota prot. 3734 ) è stata trasmessa  al Collegio dei 

Revisori  la documentazione attinente al fine di acquisire i pareri propedeutici all'autorizzazione alla 

delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere  l'accordo come previsto dall'art. 40 bis c.1 

d.lgs 165/2001;  

Considerato che  l'organo di controllo ha a disposizione 15 giorni lavorativi  per esprimere il 

proprio parere (art.4 del CCNL del 22.01.2004)  e che comunque tale limite temporale è indicativo 

e non perentorio; 

Ritenuto di approvare la preintesa di accordo relativa alla “rideterminazione fondo anno 2015 e 

utilizzo risorse”, allegata alla presente deliberazione (allegato A) a costituirne parte integrante e 

sostanziale, autorizzando il Direttore Vicario, quale Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica, alla sottoscrizione, dopo avere acquisito dal Collegio dei Revisori dei Conti il parere 

favorevole alla compatibilità dei costi  con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore; 
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con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge  

 

DELIBERA 

1. di approvare la preintesa di accordo relativa alla “rideterminazione fondo anno 2015 e utilizzo 

risorse”, allegata alla presente deliberazione (allegato A) a costituirne parte integrante e 

sostanziale, ; 

2. di acquisire dal Collegio dei Revisori dei conti il parere favorevole alla compatibilità dei costi  

con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri; 

3. di autorizzare il Direttore Vicario, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica, alla sottoscrizione dell'accordo dopo avere acquisito dal Collegio dei Revisori dei 

conti il parere favorevole alla compatibilità dei costi  con i vincoli di bilancio e la relativa 

certificazione degli oneri;; 

4. di comunicare la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.; 

5. di demandare al Direttore ed ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa l’attuazione 

della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive competenze; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 

• ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                        Il Direttore Vicario 

 

Susanna Tassinari                                                                      Dott.ssa Silvia Micheloni 


