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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 853

Data 28/05/2021

OGGETTO: RINNOVO COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO PARITETICO PER
L'AREA SANITÀ, PER L'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI SEZIONE III E PER IL
COMPARTO SANITÀ.

Oggetto:

Rinnovo composizione Delegazione Trattante di parte pubblica e costituzione
dell’Organismo Paritetico per l’Area Sanità, per l’Area delle Funzioni Locali Sezione
III e per il Comparto Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della relazione del Direttore proponente, Dott. Vero Michitelli, nelle sue qualità e
funzioni di Direttore Amministrativo dell’ASL Pescara, che qui si riporta integralmente;
Relazione del Direttore Amministrativo dell’ASL Pescara.
“
Premesso che:
- ai sensi del decreto legislativo 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare del comma 3-bis dell’articolo 40,
le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto, ove è disposto il principio di diritto
secondo cui le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese, nonché dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- ai sensi della norma in richiamo, altresì, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- il comma 2 dell’articolo 40-bis del richiamato decreto stabilisce che la delegazione di parte
pubblica procede alla stipula del contratto integrativo;
- con l’entrata in vigore del CCNL relativo al personale dell’area delle Funzioni Locali del 17
dicembre 2020, unitamente ai precedenti contratti sottoscritti il 21 maggio 2018 per il personale di
ambito comparto ed il 19 dicembre 2019 per il personale di Area Sanità, è stata completata la
tornata contrattuale del triennio 2016-2018 di interesse per le Aziende ed Enti ricompresi nel
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
- al comma 1 dell’articolo 7 del CCNL Area Funzioni Locali nonché del CCNL dell’Area Sanità è
previsto che la contrattazione collettiva integrativa si svolga, ad un unico livello presso ciascuna
amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione
sindacale e la delegazione di parte datoriale;
- ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 7, i componenti della delegazione di parte datoriale,
tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti. Il CCNL dell’Area Sanità prevede inoltre, al ridetto comma 4, che il dirigente che sia
componente di una delle rappresentanze sindacali non può essere soggetto di relazioni sindacali in
nome dell’ente per l’area della dirigenza;
- il CCNL del 21 maggio 2018 per il personale di ambito comparto, all’articolo 8, commi 1 e 2,
prevede, in analogia a quanto previsto nella contrattazione dedicata alle Aree della dirigenza, che la
contrattazione collettiva integrativa si svolga, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione,
nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la

delegazione di parte datoriale;
- ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 8, i componenti della delegazione di parte datoriale,
tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti;
- i criteri di composizione della delegazione trattante di parte pubblica risultano comuni ai tre ambiti
di contrattazione e che, pertanto, può essere costituita un’unica delegazione trattante aziendale quale
soggetto che agisce per la definizione della contrattazione per ciascuna Area dirigenziale e per il
personale del Comparto;
- con circolare ARAN - Agenzia Negoziale per la rappresentanza nelle Pubbliche Amministrazioni,
27 maggio 2004 - Prot. 4260, sono state diffuse presso le pubbliche amministrazioni indicazioni con
carattere di generalità con riferimento alla composizione della delegazione trattante di parte
datoriale per la definizione della contrattazione integrativa aziendale;
- nello specifico è ivi chiarito che l’individuazione dei componenti e del presidente della
delegazione trattante di parte pubblica è di esclusiva competenza dell'Amministrazione e che, con
richiamo al decreto legislativo 165/2001 nel quale è sancita la netta distinzione tra i poteri di
indirizzo politico-amministrativo e i poteri gestionali, gli organi di governo delle amministrazioni di
norma non partecipano alla delegazione trattante. È altresì chiarito che la delegazione trattante di
parte pubblica svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini della contrattazione integrativa
anche su tutti gli altri livelli di relazioni sindacali. I titolari della contrattazione possono avvalersi
della assistenza del personale del proprio o di altri uffici dell'amministrazione. Se la complessità
della materia lo richiede nulla vieta all'amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni,
che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella conduzione
del negoziato. Sull'argomento vale, inoltre, la norma generale che né la delegazione di parte
sindacale, né quella di parte pubblica possono intervenire nella composizione della altrui
delegazione;
- il nuovo sistema delle relazioni sindacali prevede, in via innovativa e per i tre ambiti di
contrattazione di interesse per il Comparto sanitario, la costituzione dell’Organismo Paritetico; a tal
proposito si richiama integralmente la disciplina contenuta agli articoli 6-bis CCNL Area Sanità, 7
Comparto Sanità e 6 Area Funzioni Locali;
- l’Organismo Paritetico, ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie della contrattazione nazionale, nonché da una
rappresentanza dell’Azienda con rilevanza pari alla componente sindacale;
- l’Organismo Paritetico, a mente dei contratti collettivi nazionali vigenti, realizza una modalità
relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali,
rappresentando la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità
del lavoro e del benessere organizzativo, anche al fine di formulare proposte all'Azienda o alle parti
negoziali della contrattazione integrativa;

Evidenziato che:
- la vigente delegazione trattante, unica a livello aziendale, è stata designata, da ultimo, con
precedente deliberazione del Direttore Generale pro-tempore dell’ASL Pescara, numero 987 dell’08
novembre 2017, nella seguente composizione: Presidente, Dottor Giuseppe Barile; componenti
Dottori Carlo D’Intino, Giancarlo Di Battista e Federico De Nicola;

- i Dottori Carlo D’Intino e Giancarlo Di Battista risultano collocati in quiescenza;

Considerato:
- per quanto sopra, doversi procedere al rinnovo della designazione dei componenti della
delegazione trattante di parte datoriale, in recepimento della nuova disciplina contrattuale, nonché al
fine di sostituire i due componenti in quiescenza;
- che la funzione di presidente debba essere affidata al direttore della gestione economica del
personale, in ragione della provata competenza in ambito di peculiare rilievo per la contrattazione
integrativa e per gli aspetti tecnico-economici e finanziari correlati;
- che gli altri componenti della delegazione di parte datoriale possano
loro competenza ed esperienza, maturate in ulteriori ambiti di
contrattazione integrativa aziendale, nella figura del direttore della
presidio
ospedaliero
e
nella
direzione
di
dipartimenti/coordinamenti/coordinamento ospedaliero e territoriale;

essere scelti in ragione della
interesse precipuo per la
direzione amministrativa di
unità
operative
o

- che in riferimento alla particolarità delle materie trattate, i componenti della delegazione, qualora
ne ravvisino l’esigenza, possano avvalersi del contributo professionale dei responsabili di altre unità
operative interessate, del personale del proprio ufficio o di altri uffici dell’ASL Pescara;
- dover altresì procedere alla costituzione dell’Organismo Paritetico designandone i componenti di
parte pubblica e recependo la composizione di parte sindacale;
- di poter prevedere che i componenti di parte pubblica dell’Organismo Paritetico, in composizione
fissa, per l’Area Sanità, per l’Area delle Funzioni Locali Sezione III e per il Comparto Sanità,
possano corrispondere alla medesima composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica,
oltre ad una composizione dinamica chiamata di volta in volta ad integrare le unità necessarie a
raggiungere la parità con la componente sindacale, nel seguente ordine di elencazione: Direttore
Generale Aziendale o suo delegato; Direttore Amministrativo Aziendale o suo delegato; Direttore
Sanitario Aziendale o suo delegato; Direttore UOC Sistemi Informativi; Direttore UOC
Approvvigionamento Beni e Servizi;
- che la composizione di parte sindacale dell’Organismo Paritetico possa essere designata e
comunicata all’ASL Pescara da parte delle Organizzazioni Sindacali, annualmente entro il mese di
gennaio, distintamente per l’Area Sanità, l’Area Funzioni Locali Sezione III ed il Comparto Sanità,
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL vigente;
- che la prima designazione dei componenti di parte sindacale dell’Organismo Paritetico possa
essere comunicata entro il 30 giugno 2021, stabilendo nel contempo che nel caso in cui al 31
gennaio di ciascuno degli anni successivi al 2021, non dovessero intervenire le nuove designazioni,
la componente sindacale possa esser confermata come per l’anno in corso, se coerente con la
contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente;
- che il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica possa essere investito dell’onere di
promuovere le consultazioni/comunicazioni annuali correlate all’Organismo Paritetico in coerenza
con la disciplina contrattuale vigente e nei limiti delle competenze riservate all’ASL Pescara;

”

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito, espresso dal Direttore proponente Dott. Vero
Michitelli, nelle sue qualità e funzioni di Direttore Amministrativo dell’ASL Pescara, ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
-

Dott. Vero Michitelli, nelle sue qualità e funzioni di Direttore Amministrativo dell’ASL
Pescara;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono trascritti ed approvati:

A) il RINNOVO della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in composizione unica per l’Area
Sanità, per l’Area delle Funzioni Locali Sezione III e per il Comparto Sanità, come segue:
- Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato, Dott.
Giuseppe Barile, designato in qualità di Presidente;
- Direttore UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, Dott. Federico De Nicola,
designato in qualità di componente;
- Direttore UOC Cardiologia con Utic, Dott. Leonardo Paloscia, designato in qualità di componente;
- Coordinatore della Funzione Territoriale, Dott.ssa Rita Mazzocca, designata in qualità di
componente;

B) di STABILIRE che:
- la Delegazione Trattante di parte pubblica è dotata dei poteri di rappresentanza aziendale ed è
abilitata all’esercizio dei poteri previsti ai fini della stipula della contrattazione integrativa aziendale
nonché ai fini della gestione e definizione degli altri livelli di relazioni sindacali previsti dalla
vigente contrattazione collettiva nazionale di pertinenza;
- le funzioni di segreteria e verbalizzazione degli incontri sindacali sono garantiti dal personale
afferente alla UOC Dinamiche del Personale;
- i componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica come sopra designati svolgono le
funzioni derivanti dal presente provvedimento nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa
e della disciplina contrattuale vigenti in materia;
- la Delegazione Trattante di parte pubblica può avvalersi della assistenza del personale del proprio
o di altri uffici dell'ASL Pescara per le attività di supporto, ove ritenuto necessario;

- la composizione della suddetta delegazione trattante può essere integrata, di volta in volta,
mediante individuazione della direzione aziendale, in ragione degli argomenti posti all’ordine del
giorno;
- sono fatti salvi i poteri e le facoltà della Direzione Aziendale di intervenire ed avocare a sé la
gestione delle relazioni in ogni momento;
- l’esercizio delle funzioni di delegato di parte pubblica rientra nell’attività dirigenziale e non
comporta l’erogazione di emolumenti aggiuntivi;

C) di DESIGNARE i componenti di parte pubblica dell’Organismo Paritetico, in composizione
fissa per l’Area Sanità, per l’Area delle Funzioni Locali Sezione III e per il Comparto Sanità, nella
medesima composizione di cui alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica di cui al precedente
dispositivo sub A), oltre ad una composizione dinamica chiamata di volta in volta ad integrare le
unità necessarie a raggiungere la parità con la componente sindacale, nel seguente ordine di
elencazione: Direttore Generale Aziendale o suo delegato; Direttore Amministrativo Aziendale o
suo delegato; Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato; Direttore UOC Sistemi Informativi;
Direttore UOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

D) di STABILIRE che:
- i componenti di parte sindacale dell’Organismo Paritetico sono designati e comunicati all’ASL
Pescara annualmente entro il mese di gennaio, distintamente per l’Area Sanità, l’Area Funzioni
Locali Sezione III ed il Comparto Sanità, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL
vigente;
- la prima designazione dei componenti di parte sindacale dell’Organismo Paritetico deve essere
comunicata entro il 30 giugno 2021;
- nel caso in cui al 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi al 2021, non dovessero intervenire
le nuove designazioni, la componente sindacale resta confermata come per l’anno in corso, se
coerente con la contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente;
- l’operatività dell’Organismo paritetico interviene a far data dal primo luglio 2021;
- il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica è investito dell’onere di promuovere le
consultazioni/comunicazioni annuali correlate all’Organismo Paritetico in coerenza con la
disciplina contrattuale vigente;

E) di DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la notifica del presente
provvedimento agli interessati, nonché per la trasmissione del presente provvedimento alla UOC
Dinamiche del personale per ogni adempimento di competenza e per informazione presso le
Organizzazioni Sindacali ed RSU, nonché al Collegio Sindacale per notifica delle disposizioni
assunte con il presente provvedimento;

F) di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale, nonché
in Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata alla contrattazione integrativa;

G) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente

Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «vocediconto»
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 853 del 28/05/2021 ad oggetto:
RINNOVO COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE
DELL'ORGANISMO PARITETICO PER L'AREA SANITÀ, PER L'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI SEZIONE
III E PER IL COMPARTO SANITÀ.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/05/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

