
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE OO.SS.
DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' IN ORDINE ALLA
REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI INCARICHI
DIRIGENZIALI EX CCNL 19.12.2019.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che con deliberazione n. 118 del 16.6.2018 è stato approvato il regolamento in
materia di graduazione, valutazione, affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali in
applicazione delle disposizioni contrattuale allora vigenti;

Dato atto che in data 19.12.2019 è stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018
dell’area sanità relativo alla dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie che al
capo II del titolo III “Rapporto di lavoro” innova la materia degli incarichi dirigenziali;

Rilevato che ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello stesso CCNL tale materia è oggetto di
confronto con le OO.SS. ammesse alla contrattazione integrativa;

Ritenuto necessario in relazione alla complessità della materia e dei tempi necessari per una
completa disamina e ridefinizione della disciplina aziendale definire una regolamentazione
transitoria;

Atteso che nell’incontro con le OO.SS. della dirigenza dell’area sanità in data 7.5.2020 le
delegazioni trattanti hanno convenuto di mantenere in vigore in via transitoria il regolamento
approvato con la citata deliberazione n. 118 del 14.6.2018 con alcuni emendamenti di
raccordo alla nuova normativa contrattuale:

- durata degli incarichi pari a 5 anni come previsto dal CCNL 19.12.2019 dell’area sanità;

- possibile revisione degli incarichi professionali attribuiti nella fase transitoria anche prima
della naturale scadenza degli stessi;



Precisato che al termine del suddetto incontro è stata sottoscritta con le OO.SS. della
dirigenza dell’area sanità specifica intesa al riguardo, definendo altresì di costituire apposito
gruppo tecnico paritetico per la definizione della nuova regolamentazione aziendale;

Ritenuto di procedere al formale recepimento della sopracitata intesa dando attuazione ai
conseguenti adempimenti applicativi;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto dell’intesa sottoscritta in data 7.5.2020 con le competenti OO.SS. della
Dirigenza dell’area sanità a conclusione del confronto previsto dall’art. 5, comma 3, del
CCNL 19.12.2019, che viene allegata al presente provvedimento;

2. di modificare il vigente regolamento in materia di incarichi dirigenziali approvato con
deliberazione n. 118 del 14.6.2018 con le seguenti clausole previste ai punti 2 e 3 della
citata intesa:

- durata degli incarichi pari a 5 anni come previsto dal CCNL 19.12.2019 dell’area sanità;

- possibile revisione degli incarichi professionali attribuiti nella fase transitoria anche
prima della scadenza degli stessi;

3. di precisare che la regolamentazione risultante da tali emendamenti deve considerarsi
provvisoria e resterà in vigore fino alla definizione della nuova disciplina aziendale;

4. di incaricare l’UOC Politiche e gestione delle risorse umane dei successivi adempimenti e
in particolare della costituzione del gruppo tecnico paritetico per la definizione della nuova
regolamentazione aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio UOC Politiche e gestione delle risorse umane AC/lf

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice
dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 929/2020)

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA
AREA SANITA' IN ORDINE ALLA REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI
INCARICHI DIRIGENZIALI EX CCNL 19.12.2019.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 27/05/2020 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.929/2020 
ad oggetto: 
PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA AREA 
SANITA' IN ORDINE ALLA REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI EX CCNL 19.12.2019.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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