Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 386

DEL 22/06/2017

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Presa d'atto accordo di contrattazione decentrata aziendale Comparto Sanità:
"Regolamento per le progressioni economiche orizzontali".
NOTE TRASPARENZA: Il presente provvedimento prende atto dell'accordo sottoscritto in data
30 maggio 2017 con le OO.SS. del Comparto relativi al "Regolamento per le progressioni
economiche orizzontali".
_______________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico - Assente
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
__________________________________________
Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
SC Risorse Umane

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studioadami.com
risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:
Premesso che in data 30 maggio 2017 ha avuto luogo l’incontro tra i componenti della
delegazione trattante di parte pubblica dell’Istituto Oncologico Veneto, nominati con
Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 24/02/2017, e le delegazioni di categoria composte
dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del Comparto
Sanità, alla conclusione del quale, è stato sottoscritto il verbale di contrattazione "Regolamento
per le progressioni economiche orizzontali", allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale;
Considerato che nel verbale sopraccitato si è disposto che le risorse economiche disponibili per il
finanziamento dello specifico istituto della progressione economica orizzontale vengano definite
nell’accordo per l’impiego del fondo per l’anno 2017 che le parti andranno a sottoscrivere
successivamente, e che pertanto non è attualmente necessario rispettare le prescrizioni previste
dall’art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla presa d’atto dell’accordo di contrattazione decentrata
aziendale in oggetto come risulta dal verbale validamente sottoscritto in data 30.05.2017;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della SC Risorse Umane dell’avvenuta regolare
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Atto Aziendale approvato con deliberazione del Commissario n. 180 del 20/06/2014;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

Il Responsabile proponente

S C R i so r s e U m a n e
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DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di prendere atto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL 19.04.2004 Comparto Sanità,
dell’accordo di contrattazione decentrata aziendale, allegato e parte integrante della
presente deliberazione, validamente sottoscritto in data 30.05.2017 tra questo Istituto e le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Sanità con oggetto
“Regolamento per le progressioni economiche orizzontali";
2. di dare mandato alla SC Risorse Umane di dare attuazione al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo on line dell’Istituto e di provvedere agli
adempimenti prescritti dal D. Lgs. 33/2013;

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato
-

Il Responsabile proponente

S C R i so r s e U m a n e
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente

S C R i so r s e U m a n e

