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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S. GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

_____________________
Verbale di deliberazione n. 24/2018
OGGETTO : Presa d’atto della sottoscrizione d.d. 1.10.2018 del c.c.p.l. del personale del
comparto autonomie locali- area non dirigenziale- per il triennio giuridico economico
2016 /2018.
L’anno
DUEMILADICIOTTO addì TRENTA
del mese di
OTTOBRE
alle ore 19,00
nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente , con avvisi recapitati
ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i signori:

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale è
in pubblicazione
stato pubblicato
all’Albo dell’Ente
per dieci giorni consecutivi
dal giorno 31.10.2018
al giorno 10.11.2018
senza opposizioni e
registrato al Nr.194/2018 del
Repertorio atti pubblicati
all’Albo.
IL SEGRETARIO

Assenti
Giust.

f.to Andrea Corradini

Ingiust.

CARLO DALPRA’
GIANNI DALPRA'

- Presidente
- Vice Presidente

DAVIDE PACHER

- Consigliere

VINCENZO MARIA SGLAVO

- Consigliere

Il

CANDIDA ZOTTELE

- Consigliere

Prot.

Inviata alla Giunta Provinciale

Assiste il Direttore signor Andrea Corradini in qualita’ di Segretario verbalizzante .
Il Presidente sign. Carlo Dalpra’ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.

(1) Originale o copia

N° 24/2018 d.d. 30.10.2018
Oggetto:
Presa d’atto della sottoscrizione d.d. 1.10.2018 del c.c.p.l. del personale
del comparto autonomie locali -area non dirigenziale- per il triennio
giuridico economico 2016 /2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che in data 1 ottobre 2018 è stato sottoscritto da parte dell’A.PR.A.N. integrata
dai rappresentanti dell’U.P.I.P.A., del Consorzio dei Comuni e dai rappresentanti
dell’organizzazioni sindacali , il contratto collettivo prov.le di lavoro del personale del comparto
autonomie locali- area non dirigenziale- per il triennio giuridico economico 2016 /2018;
Vista la comunicazione dell’U.P.I.P.A. d.d. 23.10.2018 con la quale si invitano le Apsp
associate a provvedere al formale recepimento dell’accordo sopracitato ;
Dato atto che il costo dell’implementazione del contratto è a totale finanziamento
provinciale con trasferimento diretto dei relativi oneri ;
Considerato necessaria la presa d’atto dell’accordo sottoscritto in data 1.10.2018 ;
Rilevato come tale provvedimento rientri nelle competenze del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 10 – punto 25. dello Statuto Aziendale ;
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 ed i regolamenti regionali di esecuzione ;
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore ai
sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005;

ad unanimita’ di voti dei presenti , espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto che in data 1.10.2018 è stato sottoscritto da parte dell’A.PR.A.N integrata
dai rappresentanti dell’U.P.I.P.A., del Consorzio dei Comuni
e dai rappresentanti
dell’organizzazioni sindacali il contratto collettivo prov.le di lavoro del personale del comparto
autonomie locali- area non dirigenziale- per il triennio giuridico economico 2016 /2018;
2. Di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L. R. nr. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e
del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196;
3. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità
da parte della Giunta Provinciale in quanto con l’entrata in vigore dell’articolo 13 della L.P.
24.07.2012, n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui
all’articolo 19;
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento
ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un
interesse concreto ed attuale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione , si esprime, ai sensi
dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.
Roncegno Terme , li’ 30.10.2018
IL DIRETTORE
f.to Andrea Corradini

