AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
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Deliberazione del Direttore Generale
n. 135

del 05/03/2015

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 5 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Recepimento verbale sindacale del Comparto siglato il 23 febbraio 2015. Modifica regolamento
per la concessione e fruizione dei permessi studio.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to f.f. dott. Massimo Valsecchi

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

PER CONOSCENZA A:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 05/03/2015
N. Progress. 135

Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane – Dott.ssa Laura Bonato riferisce quanto
segue:
Visto l’ articolo 22 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 07.04.1999 con il quale è garantito
il diritto allo studio per il personale in servizio presso le Aziende del S.S.N., con esclusione di
quello appartenente all'area della Dirigenza, nella misura massima di 150 ore annue individuali e
nel limite massimo del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna azienda
all’inizio di ogni anno;
Richiamato il regolamento per la concessione e la fruizione dei permessi studio (personale
del comparto) sottoscritto in data 26 agosto 2010 e recepito con Deliberazione n. 564 dell’8
settembre 2010;
Tenuto presente che in data 23 febbraio 2015 si sono riuniti i componenti della delegazione
trattante di parte pubblica con la delegazione trattante del Comparto e che al tavolo risultavano
assenti i rappresentanti sindacali appartenenti alle seguenti sigle:
− FIALS
− FSI
− UIL FPL
Considerato che nel corso dell’incontro le parti hanno validamente sottoscritto il verbale ad
oggetto: “Modifica regolamento per la concessione e fruizione dei permessi studio”;
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, del Direttore Amministrativo, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per quanto di rispettiva competenza.
DELIBERA
1) di dare atto che in data 23 febbraio 2015 è stato sottoscritto tra questa Azienda e la delegazione
trattante del Comparto il verbale ad oggetto “Modifica regolamento per la concessione e
fruizione dei permessi studio”;
2) di recepire l’accordo indicato al precedente punto 1, allegato al presente provvedimento, per
farne parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane
per gli adempimenti di competenza;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 05/03/2015
N. Progress. 135

CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 135 DEL 05/03/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/03/2015 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 09/03/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/03/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 05/03/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
9/9/1999, n. 46, il
Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R.
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R.
Verona, li

______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

