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                       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  21/11/2011 
 

DELIBERAZIONE N.  25 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO  PER L’ANNO 2010  E AUTORIZZ AZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE   

 
 
L’anno duemilaundici  oggi  ventuno del mese di novembre alle ore 15:00 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; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta 
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni 
previste all’art. 30 del vigente statuto. 

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 f.f.  
Dr. Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.   

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano 
Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente 
seduta di Consiglio. 

 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale 

constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  21/11/2011 
 

DELIBERAZIONE N. 25 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO  PER L’ANNO 2010  E AUTORIZZ AZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE   

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
Richiamata la propria deliberazione  n 36 del 30/12/2010 con la quale si costituivano i fondi  per le 
risorse  per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  per l’anno 2010 e si 
approvavano le linee guida per la contrattazione decentrata integrativa; 
 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 3 del 22/02/2011 con la quale veniva approvato 
l’Accordo quadro del 15/02/2011 sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica (Unione 
Terre di Castelli, Comuni aderenti e ASP “Giorgio Gasparini”) e di parte sindacale ( RSU degli Enti 
suddetti e OO.SS FP CGIL, FP CISL, C.S.A, SULPM) in merito alle linee guida per la 
contrattazione decentrata integrativa per le risorse dell’anno 2010; 
 
Considerato che l’accordo di cui innanzi ha costituito preintesa generale per la definizione della 
contrattazione decentrata integrativa presso tutta l’area vasta dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Atteso che in data 09/06/2011 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 
personale non dirigente dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola per l’anno 2010 allegata (Allegato 
A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che:  

- l’intesa di cui innanzi rispetta appieno gli indirizzi forniti alla delegazione di parte pubblica 
dall’Amministrazione, funzionali alla realizzazione di obiettivi finalizzati a contemperare 
l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati 
con la crescita professionale del personale dipendente, la valorizzazione delle competenze e 
il coinvolgimento del personale nelle attività di miglioramento continuo e di flessibilità 
organizzativa; 

-   le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione risultano essere coerenti con i 
principi codificati nell’intesa raggiunta in data 15.2.2011; 

 
Preso atto che tale ipotesi in data 07/11/2011 é stata trasmessa al Revisore Unico, corredata da 
apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria elaborata dal Direttore dell’Azienda, Dr. Tiziano 
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Rilei ai fini del controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio e  
propedeutico al rilascio da parte del Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione alla 
sottoscrizione del definitivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo da parte della delegazione 
di parte pubblica; 
 

Rilevato che il Revisore Unico in data 21 novembre 2011, prot. n. 3676/4.7 del 21/11/2011 ha 
certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 
165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001), 
parere allegato (allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  valido per l’anno 2010; 
 
Considerato, infine, che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, una volta formalizzato 
dovrà essere trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni - unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse 
decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva del 
Revisore Unico e a copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 
del CCDI; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come 
modificato e sostituito dall’art.55 comma 1 D.Lgs 27.10.2009, n.150, in attuazione dei principi di 
responsabilizzazione e di efficienza della Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione ha 
l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche 
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno; 
 
Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 40 bis, comma 4, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come 
modificato e sostituito dall’art.55 comma 1 D.Lgs 27.10.2009, n.150, l’Amministrazione ha 
l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la 
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati, con la 
relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico allegato (allegato B) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
Viste le vigenti disposizioni contrattuali  
 
Visto lo Statuto  
 
Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano, 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e dato atto della positiva  

compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli del CCNL, 
verificata dal Revisore Unico, la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione  
dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività valido per l’anno 2010,  intervenuta  tra  la  
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delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale  in  data 09/06/2011 e allegata 
(Allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ Unione Terre di Castelli -  servizio 
Risorse umane- per la predisposizione di ogni atto connesso conseguente al presente 
provvedimento;  

 
INDI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Stante l’urgenza di procedere alla liquidazione delle competenze pregresse al personale avente 
diritto,  
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

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