
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 09.07.2019
CON LE RSU/OO.SS. DEL COMPARTO AVENTE AD OGGETTO IL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.

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

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Richiamati:

 il capo III del CCNL 21.05.2018 del comparto sanità che disciplina il rapporto di lavoro a
tempo parziale e i relativi criteri di accesso;

 gli artt. 8, comma 5, lett. f) e 60, comma 7, del suddetto CCNL che demandano alla
contrattazione integrativa l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a
tempo parziale fino a un massimo del 10%;

Premesso che con intesa sottoscritta con le RSU/OO.SS. del comparto in data 19.07.2018,
recepita con deliberazione n. 1346/2018, erano stati provvisoriamente mantenuti in vigore
per la selezione annuale i criteri di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale in
precedenza definiti, demandando ad apposito gruppo tecnico paritetico la revisione dell’intera
regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale alla luce del CCNL 21.05.2018 del
comparto sanità;

Dato atto che il gruppo tecnico paritetico a tal fine costituito ha concluso i propri lavori in
data 14.06.2019, rassegnando la propria proposta di regolamentazione e proponendo
limitatamente agli istituti del lavoro supplementare/straordinario e della pronta disponibilità
applicabile ai rapporti di lavoro a tempo parziale il rinvio a successiva definizione;

Considerato che ciò non impedisce il recepimento e l’applicazione del regolamento, atteso
che comunque, nelle more di ciò, si farà riferimento ai principi generali contenuti negli artt.
61 e 62 del vigente CCNL 21.05.2018;



Dato atto che la suddetta proposta è stata trasmessa alle competenti RSU/OO.SS. in data
02.07.2019 e al Comitato unico di garanzia in data 04.07.2019;

Acquisite le osservazioni nel merito trasmesse dal coordinatore RSU in data 05.07.2019;

Vista la comunicazione in data 09.07.2019 con la quale il rappresentante aziendale
dell’organizzazione sindacale FSI USAE, segnalando la sua impossibilità a partecipare
all’incontro sindacale convocato in tale data per la discussione del regolamento in questione,
ha dichiarato la condivisione dei contenuti della proposta inviata e la sua volontà di
sottoscrivere l’eventuale intesa sull’argomento al rientro in servizio;

Preso atto che nell’incontro sindacale con le RSU/OO.SS. del comparto in data 09.07.2019,
alla luce delle osservazioni e degli approfondimenti svolti in tale sede, è stato condiviso e
definito il contenuto del regolamento di disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale,
procedendo alla sottoscrizione della relativa intesa, con la sola astensione dalla sottoscrizione
dell’organizzazione sindacale FIALS;

Rilevato che in data 15.07.2019 il su menzionato rappresentante sindacale
dell’organizzazione sindacale FSI USAE ha provveduto alla sottoscrizione della citata intesa
del 09.07.2019;

Evidenziato in particolare che nella suddetta intesa si è definito di elevare il contingente
complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale nella misura massima del 10% così come
previsto dall’art. 60, comma 7, del CCNL 21.05.2018;

Ritenuto di procedere al formale recepimento della sopracitata intesa;

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

DELIBERA

1. di prendere atto dell’intesa sottoscritta con le competenti RSU/OO.SS. del personale del
comparto in data 09.07.2019 (all. A), approvando il regolamento di disciplina dei rapporti
di lavoro a tempo parziale del personale del comparto allegato alla stessa (all. B) e
rinviando a successiva definizione la disciplina aziendale degli istituti del lavoro
supplementare e straordinario (art. 10 del regolamento) e pronta disponibilità (art. 11 del
regolamento);

2. di precisare che il citato regolamento entra in vigore dalla data di adozione del presente
provvedimento con conseguente applicazione dei criteri di accesso alla selezione per il
passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale del corrente anno;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

4. di demandare all’UOC Politiche e gestione delle risorse umane l’emanazione dell’avviso
per la selezione annuale per il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale del corrente
anno e i conseguenti adempimenti informativi.

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. 1393/2019)

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 09.07.2019 CON LE
RSU/OO.SS. DEL COMPARTO AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.

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, 11/07/2019 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1393/2019 

ad oggetto: 

PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 09.07.2019 CON LE RSU/OO.SS. DEL 

COMPARTO AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI 

LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.      
 
 

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 Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cacciabue Eleonora 

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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