
 

 

DECISIONE – PROG. N° 10/2020 

Approvata il 26 febbraio 2020 

Copia 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021 

e dell’accordo annuale 2019. 

 
L’anno 2020, il giorno 26 febbraio alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della 
ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del 
Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, Il Direttore Mauro Pisani. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo 2019-2021 e l’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 
per l’anno 2019, discussa tra le parti e sottoscritta provvisoriamente nella riunione del 19/12/2019; 

VISTA la Relazione tecnico finanziaria al CCDI 2019 del 10/1/2020, sottoscritta dal Direttore; 

VISTO il verbale dell’organo di revisione contabile n° 4 del 24/1/2020, che certifica positivamente la 
compatibilità finanziaria del fondo risorse decentrate 2019 e la compatibilità dell’ipotesi di CCDI 2019-2021 
sottoscritta il 19/12/2019; 

VISTO l’art. 8 del CCNL 21/5/2018, in particolare il comma 6; 

ACCERTATA la copertura finanziaria degli oneri previsti; 

DECIDE 

1. la presa d’atto della relazione illustrativa tecnico-finanziaria del 10/1/2020 sottoscritta dal Direttore, con 
allegato il testo dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 e 
l’accordo annuale per l’utilizzo delle risorse 2019; 

2. la presa d’atto della certificazione positiva del 24/1/2020 dell’organo di revisione sui documenti di cui al 
punto 1); 

3. di considerare gli allegati documenti di cui ai punti 1) e 2) quali parte integrante del presente atto; 

4. l’autorizzazione al Direttore, quale presidente della delegazione trattante, alla sottoscrizione del CCDI 
2019-2021 e dell’accordo annuale per l’utilizzo delle risorse 2019; 

5. la trasmissione del testo del CCI 2018 ai soggetti di cui all’art. 8, comma 8 del CCNL 21/5/2018. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

 

  



 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Pubblicata all’albo aziendale il 26/2/2020 

 

          Il Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


