AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.
Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22/02/2011
DELIBERAZIONE N. 3
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO del 15/02/2011 SUL FONDO ANNO
2010
LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA. COSTITUZIONE DEI FONDI ART.15 DEL CCNL 1.4.1999
“RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA’.
L’anno duemilaundici oggi 22 del mese di febbraio alle ore 18.00 presso l’Ufficio del
Presidente, Via Libertà 799 - Vignola ;
Preso atto che:
 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;


ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig.
Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Sig.
Salici Mauro
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Sig. Salici Mauro - Presidente
Dr. Franchini Marco – Vice Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, con funzioni anche di verbalizzante il Direttore, Dr. Amos Balugani.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato
il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricordato che l’Asp “G.Gasparini” ha confermato la volontà di continuare ad aderire al “tavolo
unico” di contrattazione decentrata, attivato a livello territoriale intercomunale, comprendente
l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” ed i Comuni aderenti, con l’obiettivo di assicurare
omogeneità applicativa decentrata a tutti i dipendenti di detti Comuni e relativi enti associativi
strumentali (Unione e ASP), così da uniformare i trattamenti economici d’incentivazione e di
riconoscimento della professionalità e delle responsabilità, nell’interesse complessivo di rimuovere
ogni possibile ostacolo alla necessaria collaborazione e condivisione d’impiego degli organici
destinati agli ambiti funzionali ed operativi propri delle attività svolte in regime associativo;
Richiamata la propria precedente delibera n. 36 del 30/12/2010 avente ad oggetto : “Costituzione
del fondo art. 15 del ccnl 1.4.1999 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttivita - anno 2010 e linee guida per la contrattazione decentrata integrativa” con la quale
si è fra l’altro approvata la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’ anno 2010;
Preso atto che in data 15 febbraio 2011 tra la delegazione trattante di parte pubblica (Unione,
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano
sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e ASP Giorgio Gasparini) e di parte sindacale (territoriali e
RSU dei medesimi enti) è stata raggiunto un accordo quadro generale in merito alla contrattazione
decentrata integrativa per l’anno 2010;
Considerato che le parti concordano nel definire che, per i Comuni entrati nell’Unione nel 2010 e
per i quali il processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori dovrebbe
perfezionarsi nell’anno 2012, come previsto dal verbale di concertazione del 24.5.2010, si valuterà
in sede di contrattazione decentrata l’eventualità di attivare già dall’anno 2010 il percorso di
armonizzazione dei criteri di attribuzione della produttività collettiva approvata con accordo quadro
del 12.5.2005.
Atteso che l’accordo del 15 febbraio 2011 di cui innanzi, allegato (allegato A) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, costituisce preintesa generale per la definizione della contrattazione
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decentrata integrativa dell’Unione Terre di Castelli, dei Comuni suddetti e dell’ASP “Giorgio
Gasparini”, ha assunto efficacia con la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della
delegazione trattante di parte pubblica in rappresentanza di tutti gli Enti e assumerà impegnatività a
seguito dell’approvazione da parte dell’organo di governo competente;
Preso atto dell’impegno economico effettuato dalle Amministrazioni che hanno garantito un
importante finanziamento della parte variabile del fondo in un momento finanziariamente molto
difficile e prende atto che la delegazione di parte pubblica ha ricevuto mandato dalle
Amministrazioni di gestire la sessione negoziale 2010 con particolare riguardo alla premialità e
alla valorizzazione delle prestazioni individuali e di selettività al fine di garantire un continuo
miglioramento dei processi e dei servizi offerti;
Viste le vigenti disposizioni contrattuali;
Visto lo Statuto
Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano,

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell’intesa sottoscritta in data 15
febbraio 2011 avente oggetto “Intesa quadro sul fondo per le risorse decentrate dell’anno 2010”
allegata al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale (allegato A);

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione ed all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.
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