
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

A llegati~ l 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. l'>.!. . AVENTE AD OGGETTO: RIDETERMINAZIONE E RIPARTI-

AMMINIS.TRAZION~).PER I.} J..\.~NO 20.18A SEçUIT.Q DEL RJN.l~~OVO D.J!:~LA ~lJ..~ .·---·········- ··- ....... ... _ 

L' anno .J.v. ~.~~. .. .. ..... .. .... .... del 

mese di ······· .. ~~n ......... ·-·-·····-·- presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l'articolo 26 del CCNQ 4 dicembre 2017, recante disposizioni m 
merito alla titolarità delle prerogative sindacali ; 

VISTI gli articoli l O, Il e 28 del CCNQ 4 dicembre 20 17, recante disposizioni 
per la ripartizione dei pennessi alle organizzazioni sindacali rappresentative del 
personale del Comparto per il triennio 2016- 20 18; 

VISTO l' articolo 7 del decreto legge 24 giugno 20 14 n. 90, convertito con 
modificazioni in legge Il agosto 2014 n. 114, recante disposizioni sulla 
riduzione dei permessi sindacali già previsti dalla contrattazione collettiva 
nazionale vigente; 

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del20 agosto 20 14 n. 5; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 9 gennaio 2018 n. 2, con la 
quale sono stati detenni nati e ripartiti i pennessi di cui agli artico li l O, Il , 28 e 
33 del CCNQ 4 dicembre 2017, in capo alla RSU aziendale e alle 
organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Comparto e dell ' area 
della Dirigenza per l'anno 20 18; 

VISTO il verbale rimesso in data 26 aprile 2018 (prot. n. 7176) dalla 
commissione elettorale per il rinnovo della RSU dell'Istituto, a seguito dei 
protocolli sottoscritti il 4 dicembre 20 17 e il 9 gennaio 20 18, in esecuzione 



dell 'accordo quadro del 7 agosto 1998, recante le risultanze defini tive delle 
votazioni avvenute dal 17 al 19 aprile 20 18; 

RITENUTO di dover provvedere alla ridetenninazione a a lla conseguente 
nuova ripartizione dei pennessi di cui sopra, per l'anno 2018 e per la sola area 
del Comparto, alla luce della mutata compagine della RSU e dei risultati 
elettorali ottenuti dalla diverse organizzazioni sindacali rappresentative; 

PRESO A ITO che, in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 7 del 
decreto legge 24 giugno 201 4 n. 90, convèrtito con modificazioni in legge Il 
agosto 2014 n. 114, il contingente dei pennessi sindacali di cui sopra, in capo 
alle sole organ i~ioni sindacali, è ridotto in misura annuale del 50%; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qu i integralmente 
richiamato. 

2. Dare atto della ridetenninazione e conseguente nuova ripartiz ione, come sotto 
riportate, dei pennessi di cui agli articoli l O, Il e 28 del CCNQ 4 d icembre 20 17, in 
capo alla RSU aziendale e a lle organizzazioni sindacali rappresentative del personale 
del Comparto (Allegato l ), per l' anno 20 18, tenuto conto della riduzione operata, in 
misura annuale, dall ' articolo 7 del decreto legge 24 giugno 20 14 n. 90, convertito con 
modificazioni in legge Il agosto 20 14 n. 114: 

C0\11'.\R r<> 

RSU 99,00 ore 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 49,30 ore 

. CGIL FP 17,30 ore 

CISL FPS 3,37ore 

UIL FPL 5,22 ore 

FSI U AE 23,0 1 ore 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l! Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata allf 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Fabrizio Primoli F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:" 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

, 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 21 05 2018 

ll.. DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


