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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 07/02/2020 

 
Delibera n. 1 del 07/02/2020  

  
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli  
 
 

 
 

OGGETTO 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO  
AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 201 9/2021 E 

PER IL  RIPARTO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPP O 
DELLE RISORSE UMANE PER L' ANNO 2019.  

 
 
 

 

 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Vice Presidente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Accertata  la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – comma 
1 e dell’Art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 
 
Visti  gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del CdA con nota prot.n.152   del 31/01/2020 ; 
 
Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” 
e  in particolare l’art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza 
(IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 
 
Vista  la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV “Riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 
 
Vista  la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 
 
Visto  la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia 
Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a 
decorrere dal 1 luglio 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 successive modifiche 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 
Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  
Consiglio di Amministrazione”; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visto  il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.21 del 23/12/2008 così come modificato con delibera n. 36 del 30/07/2015; 

CONSIDERATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Regioni e delle 
Autonomie locali del 21/05/2018; 

Considerato che:  
-  con delibera n. 4  del 29.11.2019 avente ad oggetto “atto di indirizzo per l’’avvio del percorso di 
nomina del direttore e conferma di attribuzione delle funzioni di direttore  vicario” si è dato mandato 
alla Presidente del CDA di riconfermare l’attribuzione di funzioni di direttore vicario alla Dott.ssa 
Donatella Maluccelli, dipendente apicale cat. D a tempo indeterminato; 
- con lo stesso atto sono state recepite  le indicazioni e gli indirizzi già espressi con comunicazione 
del rappresentante legale protempore del 06/06/2019 pr. 1327, “definizione delle linee di indirizzo in 
merito alla destinazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019”  confermando quale  unico 
componente della delegazione trattante di parte pubblicala la dott.ssa Donatella Maluccelli; 
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Vista la delibera  dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2019/2021 e il Bilancio Economico Preventivo per 
l'anno 2019 con allegato il documento di budget; 

 
Vista  della determinazione del Direttore Vicario  n. 96 del 01 giugno 2019 avente ad oggetto 
“Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.67 CCNL 
del 21/05/2018)  per l'anno 2019; 
 
Preso atto che in più sedute si sono regolarmente riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e di 
parte sindacale per definire la preintesa di accordo relativa al contratto collettivo decentrato 
integrativo per il triennio 2019/2021 e per il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane per l’anno 2019  siglata infine in data 19 dicembre 2019 e agli atti del Ufficio 
Personale; 

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria prevista dall’art. 5 comma 3 del CCNL 01/04/1999 e 
la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli 
di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, redatta dal direttore vicario Donatella Maluccelli e 
agli atti dell'Ufficio Personale (pr. 2418 del 30/12/2019); 

Visto il parere n.1 del 14/01/2020 dell'Organo di Revisione Contabile che esprime “parere favorevole 
all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019 per il personale dipendente Asp  agli 
atti dell'ufficio personale (pr. 50 del 14/01/2020); 

Considerato che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019, costituito con determinazione del 
Direttore Vicario  n. 96 del 01 giugno 2019:   

• è coerente con la dotazione organica dell'Azienda,  come da ricognizione della dotazione 
organica, programma triennale del fabbisogno di personale  2019/2021 e piano delle 
assunzioni 2019/2021, contenuti nell’allegato A) Piano Programmatico 2019/2021  alla citata 
delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 21/02/201;  

• è coerente  con l’ organigramma definito ed adottato  con delibera del CdA n. 1 del 25/01/17; 
• è stato costituito ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 22/01/2004 ed è stato determinato in 

applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010, come modificato dalla legge di 
conversione n.122 del 30/07/2010 e successivamente modificato dall'art.1 comma 456 L.147 
del 27/12/2013 nonché in applicazione del comma 236 art. 1 della Legge n. 208 del 28 
dicembre 2015;  

• è utilizzato conformemente ai principi dei CC.CC.NN.LL. vigenti del comparto Regioni e 
Autonomie Locali, nonché del Decreto Legislativo 150/2009; 

•  
Ritenuto  pertanto di approvare la preintesa “ di accordo relativa al contratto collettivo decentrato 
integrativo per il triennio 2019/2021 e per il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane per l’anno 2019 “, siglata  in data 19 dicembre 2019 e agli atti del Ufficio Personale; 

Ritenuto  di dare mandato al Direttore Vicario Donatella Maluccelli, quale rappresentante della 
delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo del contratto 
collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019/2021 e per il riparto delle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane per l’anno 2019 “ per il personale dipendente ASP; 

Acquisito  il parere di regolarità tecnica e contabile del Direttore Vicario. 

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi 
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DELIBERA 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

- di approvare la preintesa di accordo relativa al contratto collettivo decentrato integrativo per il 

triennio 2019/2021 e per il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

per l’anno 2019 “ siglata  in data 19 dicembre2019, agli atti del Ufficio Personale; 

- di autorizzare il Direttore Vicario, in qualità di Rappresentante della delegazione trattante di 

parte pubblica, alla sottoscrizione del CCDI, come risultante dalla preintesa di accordo; 

- di demandare al Direttore Vicario l’attuazione della presente deliberazione;  

- di darne comunicazione alle R.S.U. e alle OO.SS. 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 
 
 Il Presidente del         Il Direttore Vicario 
Consiglio di Amministrazione      F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli 
 F.to Avv. Fabiola Gardelli         
 


