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Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Monza, Viale Elvezia n. 2

Verbale n. 51 del  COLLEGIO SINDACALE del 22/06/2022

In data 22/06/2022 alle ore 14.30  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALBERTO CASTELNUOVO Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MICHELE LUCCISANO Presente online

Componente in rappresentanza della Regione

ANDREA CROCI Presente online

Partecipa alla riunione Dott.ssa Teresa Foini - Direttore Amministrativo; Dott.ssa Raffaella Clelia Borra - Direttore del 
Dipartimento Amministrativo e della UOC Affari Generali e Legali; Dott. Nicolò Musitelli funzionario della 
UOC Sviluppo Risorse Umane; Gabriella Brambilla - UOC AAGGLL con funzioni di segreteria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

- certificazione fondi contrattuali anni 2020/2021; 
- varie ed eventuali. 
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ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 170 Data: 25/05/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Costituzione dei fondi contrattuali definitivi della dirigenza area sanità e area funzioni locali - sez. PTA anno 
2021

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 171 Data: 25/05/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Costituzione dei fondi contrattuali definitivi del comparto - anno 2021

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Si dà atto dell'avvenuto collegamento in teleconferenza del dott. Alberto Castelnuovo dal proprio Ufficio in Mantova,  
del dott. Michele Luccisano dal proprio domicilio in Ranica (BG) e del dott. Andrea Croci dal proprio studio in Varese,  
con utilizzo dei seguenti sistemi di comunicazione: microsoft teams, telefono ed e-mail personali.  
Anche tutti gli altri partecipanti hanno provveduto ai collegamenti sopra descritti. 
 
In merito al I punto dell'o.d.g., il Collegio acquisisce agli atti la nota prot. n. n. 44745/22 del 6.06.2022 da parte del Direttore della 
UOC Sviluppo Risorse Umane avente ad oggetto "trasmissioni atti costituzione dei fondi contrattuali (anno 2021) del personale 
del comparto e della dirigenza Area Sanità e Area Funzioni Locali - sez. PTA" ed i  relativi allegati: 
- per il comparto il decreto n. 171 del 25.05.2022 e la relativa relazione tecnico-finanziaria prot. n. 44742/22 del 6.06.2022; 
- per la dirigenza area sanità e area funzioni locali sez. PTA il decreto n. 170 del 25.05.2022 e la relativa relazione tecnico-
finanziaria prot. n. 44743/22 del 6.06.2022.  
La  consistenza in via provvisoria dei medesimi fondi è stata definita relativamente al comparto con il decreto n. 150 del 
17.12.2021 oggetto di esame di questo Collegio nella seduta del 21.12.2021; quanto alla Dirigenza Area Sanità con il decreti n. 
402 del 14.06.2021 e n. 149  del 17.12.2021 quest'ultimo oggetto di esame di questo Collegio nella seduta del 21.12.2021; in 
relazione alla Dirigenza Area Funzioni Locali - sez. PTA con i decreti n. 403 del 14.06.2021 e n. 179 del 30.12.2021 quest'ultimo 
oggetto di esame di questo Collegio nella seduta 31.01.2022, con espressione di parere favorevole rispetto alla compatibilità 
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economico finanziaria di cui all'art 40 bis del D.Lgs 165/2001. 
Esaminata anche la documentazione condivisa ed illustrata telefonicamente dalla dott.ssa Elena Sartori in data 21.06.2022 che 
concerne le evidenze contabili e le movimentazioni dei fondi alla data odierna, il Collegio Sindacale rileva che per i fondi 
definitivi  di dirigenza Area Sanità e PTA, e comparto, sussiste la compatibilità economico finanziaria ed esprime parere 
favorevole; le uniche differenze rilevabili rispetto ai fondi provvisori sono da ascrivere agli importi da ultimo assegnati da 
Regione Lombardia concernenti l'assegnazione delle economie dei buoni pasto e le risorse di cui all'art. 1, c. 435 e 435 bis della L 
205/2017, come illustrato nella relazione tecnico finanziaria per la dirigenza area sanità. 
Il Collegio, nel rinviare a quanto già espresso nel verbale n. 43 del 21.12.2021, ricorda che l'effettiva destinazione delle risorse è 
subordinata annualmente ad un nuovo atto aziendale che definisca le risorse destinate all'oggetto di accordo e più in generale 
del fondo risorse decentrate nel loro complesso e che l'erogazione dei fondi destinati alla retribuzione della performance è 
vincolata alla conclusione del ciclo della performance e alla stipulazione dei relativi accordi decentrati. 
Il Direttore Amministrativo chiede di riportare a verbale che l'attuale Amministrazione strategica è arrivata nel Settembre 2021,  
l'Agenzia è stata impegnata, tra l'altro, subito nell'avvio di ogni azione volta ad affrontare il parere negativo sul BES 2020 V2, 
oltre che nelle attività di cui all'emergenza COVID che alla subentrata emergenza UCRAINA, tuttavia riconoscendo la centralità 
delle risorse umane aziendali ha sicuramente riservato la giusta attenzione per la stipulazione degli accordi per la dirigenza Area 
Sanità (stipulato in data 10.12.2021) e PTA (stipulato in data 11.01.2022), alcuni problemi permangono invece per il Comparto, 
per il cui accordo decentrato è stato fissato un termine perentorio dall'Amministrazione. 
Rispetto alle osservazioni del Direttore Amministrativo, il Collegio rileva che il mancato rispetto da parte dell’Ats dei termini per 
la costituzione dei fondi e per la stipulazione degli accordi decentrati integrativi entro ciascun anno di competenza, non è fatto 
che si è determinato soltanto in coincidenza con le emergenze Covid e Ucraina, ma è invece una costante del comportamento 
della Dirigenza dell’Ats che, evidentemente, non considera prioritaria la corretta tenuta delle relazioni sindacali e il rispetto dei 
termini temporali posti dalla vigente normativa per la definizione e la destinazione dei fondi contrattuali, che appaiono  
entrambi elementi non rilevanti nella gestione del ciclo della performance organizzativa e individuale. Ciò probabilmente anche 
perché in ciascun anno, nonostante la mancata stipulazione degli accordi decentrati integrativi, l’Ats ha continuato a erogare al 
personale dipendente del comparto i fondi destinati alla c.d. produttività “in acconto” su base trimestrale, in apparente 
violazione di precise disposizioni normative che impongono l’erogazione della parte dei fondi collegati alla performance 
organizzativa e individuale, solo dopo l’avvenuta stipulazione dell’accordo decentrato integrativo e l’approvazione della 
Relazione sulla performance dell’anno a cui si riferiscono i fondi. Cosa che, peraltro, sarebbe imposta anche dal buon senso e del 
principio costituzionale della buona amministrazione. 
 
 

La seduta viene tolta alle ore 18.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ALBERTO CASTELNUOVO _______________________________________

MICHELE LUCCISANO _______________________________________

ANDREA CROCI _______________________________________


