
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI
LAVORO E DEGLI ISTITUTI CONNESSI IN ATTUAZIONE ART. 16 CCIA
AREE DIRIGENZIALI DEL 23.01.2017

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino
al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale n.
X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

 in data 23.01.2017 è stato sottoscritto con le competenti organizzazioni sindacali delle aree
dirigenziali il primo CCIA della ASST Papa Giovanni XXIII con validità per tutto il
personale delle citate aree in essa confluito in conformità alle direttive di Regione
Lombardia in attuazione della Legge Regionale 23/2015;

 l’art. 16 di tale accordo prevede che la disciplina relativa all’orario di lavoro ed agli istituti
ad esso connessi va progressivamente unificata sulla base dell’esito dei lavori del gruppo
tecnico paritetico a tal fine istituito;

 in relazione a ciò sulla base degli elementi acquisiti la Direzione aziendale, dopo specifici
incontri con i competenti uffici, ha approvato la proposta finale di regolamentazione in
materia;

 la proposta, in conformità all’art. 6 dei CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle rispettive aree
dirigenziali, è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali in data 13.09.2017 ed è stata
oggetto di confronto in appositi incontri che si sono conclusi in data 21.11.2017 con la
sottoscrizione del verbale di concertazione in allegato (Allegato 2);

 le organizzazioni sindacali in conformità a quanto convenuto in tale data hanno fatto
pervenire le proprie osservazioni finali sui punti non condivisi così come risultanti dai
documenti allegati (Allegati B1, B1 bis e B2);

 essendo conclusa la prevista procedura di concertazione le parti, così come previsto dalle
disposizioni contrattuali nazionali, riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità ed è
possibile procedere all’adozione del regolamento;

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

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva il regolamento allegato al presente provvedimento (Allegato 1)
con il quale, in attuazione dell’art. 16 del CCIA relativo al personale delle aree dirigenziali,
viene unificata per tutto il personale di tali aree, in attuazione della L.R. 23/2015, la disciplina
relativa all’orario di lavoro ed agli istituti connessi;

2. di dare atto che su tale regolamento le organizzazioni sindacali hanno fatto pervenire su
alcuni punti la propria diversa posizione così come risultante dal verbale di concertazione
(Allegato 2) e dai documenti allegati (Allegati B1, B1 bis e B2);

3. di fissare quale data di applicazione della nuova regolamentazione unificata l’1.3.2018;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Santo Radici UOC Politiche e gestione delle risorse umane SR/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. 1656/2017)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO E
DEGLI ISTITUTI CONNESSI IN ATTUAZIONE ART. 16 CCIA AREE DIRIGENZIALI DEL
23.01.2017

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, 08/02/2018 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Radici Santo



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1656/2017 

ad oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO E DEGLI 

ISTITUTI CONNESSI IN ATTUAZIONE ART. 16 CCIA AREE DIRIGENZIALI DEL 23.01.2017      
 

 

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 

 

Petronella Vincenzo 

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 

 

Vasaturo Donatella 

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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