
Sistema Socio Sanitario PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-UNE IL Regione 

Lombardia 
2 C FEO. 2013 

ATS Brianza 9 1 
DELIBERAZIONE N. DEL 1 9 FE8, 2018 
OGGETTO: Modifica della composizione della delegazione trattante dell'Area Dirigenza dei 
Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo. 
L'anno 2018 i l giorno del mese di Febbraio, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, 
il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera 
quanto segue 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione n. 144 adottata in data 17.03.2016 si è provveduto alla costituzione della 
delegazione trattante di ATS della Brianza abilitata alle trattative decentrate per gli istituti 
contrattuali rimessi a tale livello per l'Area della Dirigenza dei Ruoli Sanitario, Professionale, 
Tecnico e Amministrativo e per l'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria; 
- con Deliberazioni nn. 280 del 12.05.2016, n. 359 del 23.06.2016, n. 600 del 3.11.2016, n. 20 del 
23.01.2017, n. 141 del 13.03.03.2017, n. 334 del 14.06.2017 e n. 711 del 04.12.2017 è stata 
modificata, quindi rideterminata, la delegazione trattante di parte sindacale in sede decentrata Area 
Dirigenza S.P.T.A. e Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

VISTA la nota del 08.02.2018 protocollo n. 11206 con la quale i l Segretario UIL FPL Monza e 
Brianza rendeva edotta l'amministrazione della formalizzazione da parte della Dr.ssa Ing. Vittoria 
Maria Rosaria Di Fiore delle dimissioni da rappresentante sindacale per detta sigla; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare la composizione della delegazione trattante di 
parte sindacale per l'Area della Dirigenza S.P.T.A e conseguentemente di dare atto che la 
delegazione trattante di parte sindacale in sede decentrata, abilitata alla trattativa degli istituti 
contrattuali previsti dal CCNL di riferimento nonché dai CCIL, relativa all'area della Dirigenza 
S.P.T.A., risulta così composta: 

Dirigenza S.P.T.A. 

I L DIRETTORE GENERALE 

- FASSID (AUPI SINAFO) 
Dottssa ELISABETTA CORTI (AUPI) 
Dottssa VERONICA MARANGON (SINAFO) 
Dott.ssa GIORGIA PALMIERI (SINAFO) 

- FEDIRETS - g ià Federazione Dirigenti e Diret t iv i Pubblici e FEDIR Sani tà 

Arch. FILIPPO CASALINI 
Dr. SAMUEL DAL GESSO - Segretario Regionale 

- FP CGIL 
CATELLO TRAMPARULO (Lecco) 
WALTER PALVARINI - Segretario (Monza e Brianza) 
ERIKA SALA (Monza e Brianza) 
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- UIL FPL 
DAVIDE BALLABIO - Segretario 
Sig.ra MARIA FILOMENA TERRIBILE 

- CISL FP MBL 
NICOLA TURDO - Segretario 
GIUSEPPE LEONE 
Dottssa LUCIA PEZZUTO 

RITENUTO di confermare la delegazione trattante di parte pubblica già individuata nella citata 
Deliberazione n. 144 del 17/03/2016; 

SU PROPOSTA del Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane; 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Responsabile della U.O.C proponente, riportata in calce al presente provvedimento; 

DATO ATTO che i l presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di ATS della 
Brianza; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa 

- di prendere atto della nota del 08.02.2018 protocollo n. 11206 con la quale i l Segretario UIL FPL 
Monza e Brianza rendeva edotta l'amministrazione della formalizzazione da parte della Dr.ssa Ing. 
Vittoria Maria Rosaria Di Fiore delle dimissioni da rappresentante sindacale per detta sigla; 

- di modificare la composizione della delegazione trattante di parte sindacale per l'Area della 
Dirigenza S.P.T.A. e conseguentemente di dare atto che la delegazione trattante di parte sindacale in 
sede decentrata, abilitata alla trattativa degli istituti contrattuali previsti dal CCNL di riferimento 
nonché dai CCIL, relativa all'Area della Dirigenza S.P.T.A., risulta così composta: 

Dirigenza S.P.T.A. 

- FASSID (AUPI SINAFO) 
Dottssa ELISABETTA CORTI (AUPI) 
Dottssa VERONICA MARANGON (SINAFO) 
Dottssa GIORGIA PALMIERI (SINAFO) 

- FEDIRETS - già Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici e FEDIR Sanità 

Arch. FILIPPO CASALINI 
Dr. SAMUEL DAL GESSO - Segretario Regionale 

- FP CGIL 
CATELLO TRAMPARULO (Lecco) 
WALTER PALVARINI - Segretario (Monza e Brianza) 
ERIKA SALA (Monza e Brianza) 
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- UIL FPL 
DAVIDE BALLABIO - Segretario 
Sig.ra MARIA FILOMENA TERRIBILE 

- CISL FP MBL 
NICOLA TURDO - Segretario 
GIUSEPPE LEONE 
Dott.ssa LUCIA PEZZUTO 

- di confermare la delegazione di parte pubblica già individuata nella citata Deliberazione n. 144 del 

- di disporre che è data facoltà alle 00.SS. firmatarie delle Aree della Dirigenza di sostituire ovvero 
di integrare i nominativi dei delegati sopra indicati; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa ATS 
Brianza; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

17/03/2016; 

IL DI 

(Dr.T»aok> ogliati) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U O C S V I L U P P O R I S O R S E U M A N E 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

IL RESPONSABILE 
(dr.ssa Celestina Rusconi) 

(firma) 

UOC E C O N O M I C O FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno :| | Sanitario ^ | Socio Sanitario Integrato (ASSI) | | Sociale 

Impegno: 

Conto n. : Importo : 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSD?, ARCA e MEPA 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: 

• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

• Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente 
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze 
specifiche e particolari dell'Azienda. 

IL RESPONSABILE 

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, Il Il Funzionario addetto 
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