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OGGETTO: Recepimento verbali di contrattazione integrativa del personale del Comparto siglati il
28 Dicembre 2009

Il Direttore Amministrativo riferisce quanto segue:
Premesso che in data 28 Dicembre 2009 si sono riuniti i componenti della delegazione trattante di
parte pubblica con le delegazioni trattanti del personale del comparto;
Tenuto presente che al tavolo risultavano assenti i rappresentanti delle seguenti sigle sindacali:
− Nursing-up,
− FSI
− FIALS
Considerato che nel corso dell’incontro le parti hanno validamente sottoscritto i verbali di
contrattazione integrativa, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale, riguardanti:
1. Protocollo per la copertura dei servizi pubblici essenziali durante il periodo di sciopero e
contingenti minimi in caso di sciopero;
2. Incremento fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali nella misura dello 0.7% del monte salari
2001- anno 2006
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per
quanto di rispettiva competenza.
DELIBERA
1. di dare atto che in data 28 Dicembre 2009 sono stati sottoscritti tra questa Azienda, la R.S.U. e
le OO.SS. del Comparto i verbali di contrattazione collettiva integrativa riguardanti:
− Protocollo per la copertura dei servizi pubblici essenziali durante il periodo di sciopero e
contingenti minimi in caso di sciopero;
− Incremento fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali nella misura dello 0.7% del monte salari
2001- anno 2006;
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2. di recepire gli accordi indicati al precedente punto 1, allegati al presente provvedimento, per
farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per i controlli di
competenza;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane
per gli adempimenti di competenza.

Verona, 20/01/2010
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
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