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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 1071   del 15/12/2017 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
PRESA D'ATTO ACCORDO PER L'ANNO 2017 PER LE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON LE OO.SS. E LE 
R.S.U. AZIENDALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AZIENDA 
ULSS 9 SCALIGERA. 
Il Proponente: Direttore Servizio R isorse U mane F.TO Dott.ssa A ntonella Vecchi 
 

Note per la trasparenza:Presa d'atto l’Accordo per l’anno 2017 per le progressioni 

economiche orizzontali con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali del personale del comparto, 

sottoscritto l’11/12/2017. 
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Il Direttore del Servizio Risorse Umane  
  
Premesso che: 
 
- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, nell'istituire l'ente di governance della 

sanità regionale veneta, denominato “Azienda per il governo della sanità della 
Regione del Veneto – Azienda Zero”, ha ridefinito l'assetto organizzativo delle 
Aziende ULSS. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2017; 

- in particolare, per quanto attiene le Aziende ULSS della Provincia di Verona, 
l'U.L.S.S. n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in “Azienda 
ULSS n. 9 Scaligera”, mantenendo la propria sede legale in Verona, ed ha 
incorporato le soppresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo; 

- da tale riassetto sono derivate ricadute di carattere organizzativo e gestionale 
riguardanti il personale dipendente, tra le quali l’applicazione dei contratti 
integrativi e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni 
sindacali riguardanti l’azienda accorpante ex ULSS 20 e le aziende accorpate ex 
ULSS 21 e 22;   

- in data 24/11/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa, tra la Regione 
Veneto e le OO.SS. del Comparto approvato con DGRV 1969 del 6/12/2016, 
riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R 
19/2016 con riferimento anche al rinnovo degli accordi integrativi aziendali in 
modo da consentire l’armonizzazione dei trattamenti relativi alle retribuzioni 
accessorie, con particolare riguardo ai Fondi contrattuali, proponendo la proroga 
dei trattamenti delle Aziende soppresse agli ex dipendenti di queste non oltre il 
30 settembre 2017, salvo diversa intesa; 

 
      Atteso che con delibera nr. 877 del 12/10/2017 sono stati prorogati al 31/12/2017 
gli accordi riguardanti il trattamento previsto dagli accordi decentrati, non ancora 
omogeneizzati, fino alla definizione dell’accordo in sede aziendale da parte 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, in modo da consentire l’armonizzazione degli istituti 
giuridici ed economici, come indicato dalla Regione Veneto con nota prot. 402531 del 
27/09/2017; 

 
      Dato atto che sono stati attivati i tavoli di confronto per la sottoscrizione di accordi 
integrativi dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, e per l’area del comparto è stato 
sottoscritto l’accordo per le progressioni economiche orizzontali, per l’anno 2017; 
 
      Dato atto che: 
 

- gli articoli 30 e 35 del CCNL 07/04/1999 del personale del Comparto discipli-
nano l’istituto della progressione economica orizzontale che consente, con de-
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correnza 1° gennaio di ogni anno, il passaggio sequenziale tra le fasce retribu-
tive; 

 
- l’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, e sue modificazioni 

ed integrazioni, dispone che le PP.AA. attribuiscano in modo selettivo le pro-
gressioni economiche, sulla base delle risorse disponibili, ad una quota 
limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati 
individuali; 

 
- i fondi aziendali di cui all’articolo 39 del Ccnl 07/04/1999 “Fondo per il 

finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 
professionale specifica”, e pari ad € 6.284.067,52 per l’ex ULSS 20; € 
5.620.260,14 per l’ex ULSS 21 e € 4.893.056,63 per l’ex ULSS 22, presentano 
per l’anno 2017 una disponibilità per il riconoscimento delle progressioni 
economiche; 
 

- l’Azienda, in considerazione di quanto sopra, ha attivato un percorso volto a 
valorizzare le professionalità, riconoscendo con decorrenza 01/01/2017 
i passaggi di fascia retributiva a quella immediatamente superiore  per 
il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato su base 
selettiva; 
 

- in data 11/12/2017 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali dell’area 
del comparto “L’Accordo per l’anno 2017 per le progressioni economiche 
orizzontali con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali del personale del comparto 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera”, che disciplina i criteri e le modalità di 
riconoscimento dei passaggi di fascia retributiva;  
 

- le somme destinate per le fasce economiche spettanti con scorrimento delle 
graduatorie nei limiti delle risorse disponibili nel fondo dedicato, ammontano a  
€ 650.000,00 per l'ex ULSS 20, a € 270.000,00 per l'ex ULSS 21, a  € 
250.000,00 per l'ex ULSS 22 e che le stesse saranno utilizzate integralmente, 
 

- il Collegio Sindacale nella seduta del 12/12/2017 ha espresso il parere 
favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, 
nonché alla relativa relazione illustrativa, di cui all’art. 40-bis del D.lgs. 
30/3/2001 n. 165 sull’accordo sottoscritto; 
 

           Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

IL   DIRETTORE   GENERALE 
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 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

 
  

DELIBERA 
 

1) di dare atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che si intende, in questa 
sede, integralmente richiamato; 
 

2) Di prendere atto “dell’Accordo per l’anno 2017 per le progressioni economiche 
orizzontali con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali del personale del comparto 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera”, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte 
sindacale dell’area del comparto l’11/12/2017, allegato al presente 
provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

3) di precisare che il presente accordo sarà inviato all’ARAN con le modalità 
previste dalla nota dell’ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Azienda, 
sottosezione “Amministrazione trasparente /Personale/Contrattazione 
integrativa”. 

 
4) Di dare mandato al Servizio Risorse Umane dell’Azienda ai conseguenti 

adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto. 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 19/12/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 

 

 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Risorse Umane 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
Servizio Risorse Umane 
 
 

 


















