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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Ente/Collegio AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Regione Friuli-Venezia giulia

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 22/06/2020 alle ore 9.30, si è riunito, previa convocazione a mezzo comunicazione elettronica del 01/06/2020 presso la 

sede del l' Azienda Regionale di coordinamento per la Salute (ARCS), via Pozzuolo n. 330, Udine, il Collegio sindacale, per 

esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa. 

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 4 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata. 

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
decreto n. 129 del 15/05/2020 di determinazione in via provvisoria dei fondi contrattuali della dirigenza PTA per l’anno 2020 per 
un ammontare complessivo di 506.145,15 €. I criteri e le modalità di costituzione dei fondi sono stati illustrati al Collegio nella 
seduta del 18/05/2020.  
Il presente parere si riferisce all’accordo integrativo aziendale sull’utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa 
per l’anno 2020 per la Dirigenza Area PTA. 
Il CCNL è quello di data 17/10/2008 area dirigenza SPTA. 

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;

- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si

- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 19289 del 12/06/2020 ? Si

- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 19288 del 12/06/2020 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all’art. 40-bis del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

DANIELA LUCCA _______________________________________

LAURA BATTISTUZZI _______________________________________

MARCO STRACCALI _______________________________________


