
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

. 48                                                                                                                             
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE – Approvazione contrattazione 

decentrata – Anno 2021 

ADUNANZA DEL GIORNO    30 dicembre 2021  

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 15.00, il CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
CDA Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 
 

PANEBIANCO SALVATORE -Presidente  X  
DERIU DOMENICO - consigliere  X  
PETRACCHI PATRIZIA Consigliere  X  
PII ANNA MARIA Consigliere   X 
SALETTI MARIA GABBRIELLA Consigliere   X 

 
 
 
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, presente presso la sede della ASP Vegni, 
incaricata della stesura del verbale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 

 
 

 
 



Proposta di deliberazione 
 
Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad Oggetto:  

 

PERSONALE DIPENDENTE – Approvazione contrattazione decentrata – Anno 2021 

Il Consiglio di Amministrazione, 

Premesso che 
- lo Statuto vigente all’art. 3 “Compiti” individua tra i compiti del Consiglio di 

Amministrazione al comma 2 lettera “O” il “recepimento dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi interni”; 

 
richiamata la deliberazione 

• n. 28 del 29.08.2019 con la quale si costituisce la delegazione trattante di parte 
pubblica come segue: Presidente la Dott.ssa Cristina Bruni, Coordinatore 
Amministrativo - Responsabile Posizione Organizzativa, e che il Presidente pro tempore 
della ASP Vegni o suo delegato può presenziare alle trattative al fine di fornire in tempo 
reale le necessarie eventuali direttive dell’Amministrazione alla delegazione di parte 
pubblica; 

• n. 35 del 19.10.2021 ad oggetto: “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2021 EX ART. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 DEL 
21.05.2018. – PARTE STABILE.”; 

• n. 39 del 03.11.2021 ad oggetto: “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2021 EX ART. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 DEL 
21.05.2018. RISORSE VARIABILI.”; 

•  
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 CCNLFL_2018; 
 
Richiamato il verbale di Preintesa del 05.08.2021 e il CCDI del 26.11.2021 siglati con le 
OO.SS.; 
 
Visto il CCDI anno 2021 del 26.11.2021, qui allegato (ALLEGATO A - PG. 5); 

 
considerato che il presente atto sarà inviato al Collegio dei Revisori per l’attestazione sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione aziendale 2021; 
 
preso atto di: 

1. Modulo 1 scheda 1.1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge e Modulo 2 Illustrazione 
dell’articolato del contratto (ALLEGATO B - PG. 8); 

 
a voti unanimi espressi in termini di legge 
 
delibera  
 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente delibera; 
2. di approvare l’accordo decentrato integrativo per l’anno 2021 relativo all’utilizzo delle 

risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, autorizzando l’operato della 
delegazione trattante aziendale; 

3. di dare atto che la quantificazione dei singoli istituti è finanziata dai relativi conti già 
previsti in sede di predisposizione di bilancio anno 2021; 

4. di trasmettere copia del presente atto alla RSU e alle rappresentanze delle OO.SS.; 
5. di proporre il presente atto per l’immediata esecutività, stante l’urgenza. 

 
 



Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 

Il Presidente di seduta                                                       Il segretario della seduta 
  Panebianco Salvatore                                                              Bruni Cristina 

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

Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio attesta 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 
2008, n.69): 

 

□  nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al pubblico dal 
giorno  31.12.2021            al giorno ………………………………… per quindici giorni 
consecutivi; 

□ Altresì, all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno   _____________________ al 
giorno ………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□  nel sito web del Comune di Castel del piano (Gr) www.comune.casteldelpiano.gr.it 
dal giorno …………… al giorno ………………………………………… per quindici giorni 
consecutivi; 

                  
    Il segretario della seduta 

BRUNI Cristina 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□   X È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

□ È divenuta esecutiva il giorno ……………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                                  
 
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                           BRUNI Cristina 
 

___________________________________________________________________ 

 
                           
 


