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PREMESSO che sono state avviate, con le OO.SS. dell’Area Sanità, le trattative per la sottoscrizione dell’I -
potesi di “Contratto Integrativo Aziendale anno 2022 del personale dipendente della dirigenza Area Sanità, 
secondo le indicazioni del CCNL 19.12.2019;

RILEVATO CHE:
- in data 1 febbraio 2022 è stato sottoscritta una Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale di -

pendente della Dirigenza Area Sanità, che è stata trasmessa al Collegio Sindacale, unitamente alla relazio -
ne illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, al fine di acquisire la certificazione di conformità, in ottem-
peranza a quanto previsto in materia di controlli sulla contrattazione integrativa dagli artt 40, comma 3-se-
xies, e 40 bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;

- il predetto organo di controllo, in data 22 febbraio 2022 ha rilasciato il proprio parere positivo;

PRESO ATTO che in data 1 marzo 2022, la delegazione di parte pubblica e le organizzazione sindacali han-
no sottoscritto in via definiva il CIA già siglato come Ipotesi in data 1 febbraio 2022;

RITENUTO di approvare, ad ogni conseguente effetto il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipen-
dente della Dirigenza Area Sanità, sottoscritto definitivamente in data 1 marzo 2022 (Allegato 1);

SU  PROPOSTA del  Responsabile  della  U.O.C.  proponente  il  quale  attesta  la  legittimità  e  regolarità 
tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione 
che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile conser-
vati agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Ammini-
strativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

-   di approvare il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente della Dirigenza Area Sanità, sot -
toscritto definitivamente in data 1 marzo 2022 (Allegato 1);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere 
contabile conservato agli atti;

-  di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti  all’e-
secuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge  
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi del -
l’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.



IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini






























