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DELIBERAZIONE  N.4  DEL 29.01.2020 

 

 

 

APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 
DELL’ASP AZIENDA DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA DELLE TERRE D’ARGINE, PER IL 
TRIENNIO NORMATIVO 2019-2021. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il personale non 
dirigente del Comparto Funzioni Locali (d'ora in avanti, per semplicità, anche 
“CCNL 21/05/2018” o “CCNL vigente”), entrato in vigore il giorno successivo; 

 

- lo stesso reca rilevanti innovazioni nella disciplina del rapporto di lavoro del 
personale non dirigente, in merito sia allo stanziamento delle risorse decentrate 
destinate alla contrattazione integrativa dall’esercizio 2018, che al relativo utilizzo; 

 

- le materie demandate alla contrattazione integrativa sono contenute nell’art.7 del 
CCNL 21/5/2018; 

 

- i nuovi istituti, per trovare applicazione, necessitano di recepimento e 
regolamentazione normativa ed economica a livello decentrato, da parte dei 
singoli enti appartenenti al suddetto comparto; 

 

- ASP Terre d’Argine ha fissato le linee guida sulle materie oggetto di contrattazione 
integrativa con deliberazione dell’Amministratore Unico n.20/10 del 17.10.2019; 

 
- ASP Terre d’Argine con deliberazione dell’Amministratore Unico n.23/11 del 

05.11.2018 ha costituito la Delegazione Trattante di Parte Pubblica; 
 
VISTI: 
 

- l’”Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente 
dell’ASP Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, per il triennio 
normativo 2019-2021” e relativi Allegati A, B e C, sottoscritta in data 10.12.2019 
con le OO.SS. territoriali; 

 

- la Relazione Illustrativa del 20.12.2019; 
 

- la Relazione Tecnico-Finanziaria del 20.12.2019 del Responsabile Area 
Amministrativa Contabile dell’Azienda, il quale attesta che le risorse decentrate 
definite nella citata ipotesi d’accordo sono economicamente congrue e sostenibili 
ai fini contabili; 
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- il parere espresso in data 23.01.2020 dal Revisore Unico dell’Azienda in merito al 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente dell’ASP 
Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, per il triennio normativo 
2019-2021; 
 

VISTO l’art.8 del CCNL siglato in data 21/05/2018; 
 
RITENUTO di autorizzare il Direttore di ASP delle Terre d’Argine, nella sua funzione di 
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione in via 
definitiva del “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente 
dell’ASP Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, per il triennio 
normativo 2019-2021”; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni in esordio esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, 

 
 
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 

Personale non Dirigente dell’ASP Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre 
d’Argine, per il triennio normativo 2019-2021, sottoscritto in data 10.12.2019 con 
le OO.SS. territoriali; 

 
2. DI AUTORIZZARE il Direttore di ASP delle Terre d’Argine, nella sua funzione di 

Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione in 
via definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non 
Dirigente dell’ASP Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, per il 
triennio normativo 2019-2021. 

 
 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 


