CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N. 106 DEL 18-12-2018

OGGETTO:

PRESA D'ATTO AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO "PONTE"
ANNO 2018.

L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti
All’appello nominale risultano:

Componente

LOVATO PAOLO
BARELLA LORETTA
BATTISTI AMOS
MINESSO MICHELE
SIMONI GIORGIO

Presenti

Assente

Giustificato (S)
Ingiustificato (N)

X
X
X
X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il
numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Sig. LOVATO PAOLO apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle Regioni e degli Enti
Locali, applicato anche per il personale delle II.PP.A.B., che svolgono attività prevalentemente assistenziali,
stipulato in data 11.04.2008, per il quadriennio “normativo” 2006-2009, e per il biennio economico 20062007;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 13 del 29.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava
recepimento al sopra menzionato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle
Regioni e degli Enti Locali (tra cui ricade anche il personale delle II.PP.A.B. in generale e della Casa di
Riposo “A. Galvan” di Pontelongo – PD – in particolare);
RICHIAMATA la Deliberazione n° 49 del 30.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del sopra richiamato CCNL 2002-2005, alla nomina della “delegazione di parte
pubblica”, cui spetta la definizione degli accordi di lavoro “decentrati” (aziendali);
RICHIAMATA la successiva Deliberazione n° 49 del 30.05.2005, esecutiva, con la quale, a causa
dell’avvenuto trasferimento (per mobilità tra Enti) dell’Istruttrice Direttiva Coordinatrice dei Servizi dell’Ente,
Matr. 002, si procedeva alla modificazione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica
dell’ente, surrogando la presenza della Coordinatrice nominata con il nuovo Istruttore Direttivo Coordinatore
dei Servizi dell’Ente (Cat. D, Pos. D1), Matr. 204;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 32 del 23.04.2009, esecutiva, con la quale si modificava la composizione
della Delegazione Trattante di parte pubblica (ex art. 4, comma 2, CCNL 2002-2005, come modificato dal
CCNL 2006-2009) in quanto figurava all’interno della medesima la Istruttrice Direttiva
Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, nonché Responsabile dei Processi, Matr. 147, dimessasi volontariamente
in data 15.01.2007;
RICHIAMATA, ancora, la Deliberazione n° 66 del 03.09.2009, esecutiva, con la quale si dava pronto
recepimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto Regioni ed Enti Locali
(biennio economico 2008-2009);
PRECISATO che, con Deliberazioni n° 85 del 28.10.2009, Deliberazione n° 110 del 18.12.2009,
Deliberazione n° 22 del 26.02.2010, Deliberazione n° 51 del 29.04.2010, Deliberazione n° 72 del 24.06.2010,
Deliberazione n° 85 del 27.08.2010, Deliberazione n° 134 del 16.12.2010, Deliberazione n° 02 del
15.01.2011, Deliberazione n° 87 del 26.09.2011, Deliberazione n° 66 del 27.08.2012, Deliberazione n° 102
del 14.12.2012, Deliberazione n° 07 del 28.01.2013 e Deliberazione n° 88 del 26.08.2013 il Consiglio di
Amministrazione provvedeva a recepire i vari verbali di contrattazione decentrata;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 114 del 29.11.2013, esecutiva, con la quale il C. di A. dell’Ente definiva
(ed impartiva) le direttive (indirizzi) per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica affinché la stessa desse
avvio e conclusione al negoziato per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte
Normativa Triennio 2010-2012, Parte Economica anno 2012, e con la quale, contestualmente, si autorizzava il
Presidente della suddetta “delegazione trattante” (Segretario-Direttore dell’Ente) a sottoscrivere l’ipotesi di
Accordo di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 125 del 16.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva
atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’ ipotesi di Accordo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte
Normativa Triennio 2010-2012, Parte Economica anno 2012;
DATO ATTO che le delegazioni trattanti, convenivano di incontrarsi il giorno 17 dicembre per la
sottoscrizione dell’Accordo di CCDI Parte Normativa Triennio 2010-2012, Parte Economica 2012 nella sua
versione definitiva;
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RICHIAMATA la Deliberazione n° 134 del 28.12.2013, con la quale il C. di A. prendeva atto dell’avvenuta
sottoscrizione dell’ Accordo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Definitivo Parte Normativa Triennio
2010-2012, Parte Economica anno 2012;
RICHIAMATE ancora la Deliberazione n° 136 del 28.12.2014, Deliberazione n° 70 del 10.11.2014,
Deliberazione n° 70 del 03.10.2015, Deliberazione n° 06 del 16.01.2016, Deliberazione n° 23 del 02.05.2016,
Deliberazione n° 14 del 27.02.2017, Deliberazione n° 13 del 27.02.2018, 2013 con le quali il Consiglio di
Amministrazione provvedeva a recepire gli ulteriori verbali di contrattazione decentrata;
RICHIAMATA, inoltre, la successiva Deliberazione n° 35 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si provvedeva al Recepimento del C.C.N.L. di lavoro personale dipendente Comparto Funzioni Locali
triennio 2016-2018.
RICHIAMATA, inoltre, la successiva Deliberazione n° 36 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si provvedeva alla costituzione della Delegazione “di parte datoriale” (ex “Delegazione Trattante”) e
con la quale, contestualmente, si provvedeva alla nomina del Presidente della delegazione de qua;
ATTESO, inoltre che in data 09.10.2018, le OO.SS. (e le RR.SS.UU.), previo accordo con la Direzione,
chiedevano di poter incontrare la stessa e la delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente allo scopo di
poter discutere gli argomenti di seguito indicati, dando avvio, così, all’attività di contrattazione decentrata
(aziendale) per la definizione del Contratto Decentrato Aziendale postulato dal nuovo CCNL Personale
Dipendente Comparto Funzioni Locali, Triennio 2016-2018, recepito con giusta Deliberazione n° 35 del
26.06.2018 summenzionata:
Definizione “road map” (calendario incontri) per incontri OO.SS. Territoriali, RR.SS.UU. Ente e
Delegazione di Parte Pubblica per elaborazione bozza Contratto Decentrato Aziendale: 7, 9, 13 e 23
novembre 2018;
Analisi definizione voci “indennitarie” da corrispondere al personale dipendente, in coerenza con
le nuove disposizioni contrattuali in materia;
Richiesta OO.SS. Territoriali di informazione sulle decisioni organizzative affrontate in sede di
“coordinamento del personale”. La Direzione, ribadendo l’impegno all’informazione, evidenzia però
che all’interno delle riunioni di “coordinamento” sono presenti tutte le RR.SS.UU. (alle quali spetta
anche il dovere di informazione alle OO.SS. Territoriali);
Proposta Corso di Formazione sul “Paziente Psichiatrico” (da organizzare per l’anno 2019);
VISTI, pertanto, i relativi Verbali di Contrattazione Decentrata di Lavoro del 02.05.2018 e del 09.10.2018,
contenenti in dettaglio gli argomenti trattati, e le “risposte” fornite dalla Direzione o gli impegni assunti per la
contrattazione futura, come rappresentato nei precedenti capoversi, i quali, debitamente sottoscritti dalle parti,
vengono depositati in atti dell’Istituzione e ne costituiscono parte integrata e sostanziale;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 81 del 25.10.2018 con la quale si recepivano i Verbali di Contrattazione
Decentrata di Lavoro del 02.05.2018 e del 09.10.2018, contenenti in dettaglio gli argomenti trattati, e le
“risposte” fornite dalla Direzione o gli impegni assunti per la contrattazione futura;
PRECISATO che nei successivi incontri di Contrattazione Decentrata si discuteva sulla necessità di approvare
un accordo “PONTE” con valenza per l’anno 2018 per poter garantire la regolare erogazione delle indennità
precedentemente contrattate e concordate ai lavoratori dell’Ente;
ATTESO che in data 23.11.2018 la Delegazione di parte datoriale, le OO.SS. e le RR.SS.UU. dell’Ente si
riunivano per la definizione dell’accordo “Ponte” anno 2018 e provvedevano alla sua sottoscrizione;
VISTO, pertanto, l’Accordo “Ponte” anno 2018, come rappresentato nei precedenti capoversi, il quale,
debitamente sottoscritto dalle parti, viene depositato in atti dell’Istituzione;
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RITENUTO, pertanto, di recepire, l’Accordo “Ponte” anno 2018;
VISTE le disposizioni di legge e contrattuali in materia;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) DI RECEPIRE, per le motivazioni in preambolo esposte, l’Accordo “Ponte” anno 2018, il quale
debitamente sottoscritto dalle parti e depositato in atti dell’Istituzione, costituisce parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
2) DI PRECISARE che, considerata la specifica natura dei contenuti dell’accordo in parola, appunto di
tipo “operativo” transitorio di tutti gli istituti vigenti, non si darà luogo all’adozione di una direttiva;
3) DI DARE ATTO che i contenuti del suddetto Accordo verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente – nell’apposta sezione “Amministrazione Trasparente” – in osservanza degli obblighi di
pubblicità di cui all’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33;
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito

Istituzionale dell’Ente.

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN”
DI PONTELONGO
ACCORDO “PONTE” ANNO 2018
Il giorno ventitrè novembre 2018, alle ore 14.30, presso la Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo
(PD), si sono incontrate le Delegazioni Trattanti costituite ai sensi dell’art.7 del CCNL Funzioni Locali
21.05.2018:
per la Parte Pubblica:
ROCCON DANIELE
TURETTA CRISTINA
NICOLE’ SANDRO
CECCHETTO PAOLA

- Segretario Direttore – Presidente
- Istruttore Direttivo
- Istruttore Direttore
- Istruttore Amministrativo

per la Parte Sindacale:
i componenti la R.S.U.:
D. E.
M. A.
P. S.
R. E.
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T. M. R.
i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL:
FP CGIL
- C. V.
CISL FP
UIL FPL

- M. F.
- M. M.

ACCORDO PRELIMINARE “PONTE” ANNO 2018
DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ALLINEAMENTO APPLICATIVO
DEL NUOVO CCNL DEL 21/5/2018 CON LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Premesse:
Le Parti si danno reciproco atto che:
le azioni da intraprendere per la sottoscrizione del nuovo CCDI (triennio 2019/2021)
richiedono una adeguata analisi ai fini della corretta applicazione del mutato quadro
contrattuale di riferimento, nel rispetto dei vincoli normativi in materia;
il vigente CCDI della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo, stipulato in data
17/12/2013, approvato con Deliberazione n. 134 del 28.12.2013 inviato all’ARAN agenzia in
data 30.12.2013, ha già prodotto effetti, e continua a produrne, per l’anno 2018, nelle more
della definizione dei nuovi istituti previsti dal CCNL del 21/5/2018;134
Articolo 1
Disciplina generale
Per quanto non previsto dal presente accordo “ponte” ed in quanto compatibili con i suoi contenuti,
nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, sino al 31/12/2018
continuano ad applicarsi le clausole del contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 17/12/2013,
compresa la disciplina delle p.e.o., impegnandosi alla sottoscrizione del nuovo CCDI triennio
2019/2021 in applicazione degli istituti previsti dal citato CCNL 21/5/2018, entro il 31/12/2018.
In particolare, sempre con riguardo al periodo transitorio, sino al 31/12/2018, le parti concordano che le
indennità previste dal nuovo CCNL del 21/5/2018, assorbenti precedenti istituti contrattuali, siano da
intendersi come retribuite nei valori economici stabiliti con contratto integrativo del 17/12/2013,
rimettendo alla nuova disciplina integrativa per il triennio 2019/2021 la ridefinizione economica a
valere dal 1/1/2019.
Articolo 2
Disciplina transitoria per le Posizioni organizzative
Con riferimento alle Posizioni Organizzative, nel prendere atto che l’art. 13, comma 3, le parti
concordano nel proseguire con l’attuale impianto normativo dato dall’organizzazione interna dell’ente,
sino a nuova ridefinizione del disciplinare che regolamenta la pesatura economica, l’attribuzione e la
revoca, che comunque deve avvenire entro il 20/5/2019.
Le parti si danno reciproco atto che la quota di stanziamento storico delle Posizioni organizzative
dell’ente, sulla base del media degli ultimi 10 anni, è registrata sul valore di € 17.911,40.
Detto valore costituisce pertanto la quota che verrà decurtata dal Fondo complessivo per costituire
separato stanziamento in bilancio come prescritto dall’art. 15, comma 5 del CCNL 21/5/2018.
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Con riguardo ad eventuali risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle risorse stanziate per le PO,
le stesse vanno in economia dell’Ente.
Articolo 3
Fondo risorse decentrate ex art. 67
Le parti prendono atto della costituzione e concordano nella destinazione delle risorse da destinare alla
produttività sotto forma delle molteplici voci, come da allegato schema, dando atto che eventuali
economie derivanti dalla “parte stabile” verranno ridistribuite nell’ambito della produttività collettiva e
individuale secondo il sistema di valutazione vigente e la disciplina del CCDI vigente.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all’albo elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.
Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 6 Regolamento dell’Ente per la disciplina
dell’informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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