
 
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
(Legge 17.7.1890 n.6972 - R.D. 7.6.1928 n.1353) 

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti, 4 
Estratto 

dal Registro delle Delibere 
 
 
 
DELIBERA  del  PRESIDENTE n.225 del 31 dicembre 2008 
 
 
OGGETTO:  Contratto decentrato per il personale operante presso la RSA dell’Ente. Preintesa 

sottoscritta il 16/12/2008. Recepimento ed autorizzazione al Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione ed all’applicazione.  

 
IL PRESIDENTE 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale 

 
Visto il C.C.N.L del personale del comparto “Sanità”, sottoscritto in data 7/4/1999, e 

successive modificazioni e integrazioni; 
 

Vista la precedente deliberazione n. 156 del 14 maggio 2004, con la quale si è provveduto a 
costituire la delegazione trattante di parte pubblica presieduta dal Segretario Generale dell’Ente;  

 
Visti gli artt. 4 “Contrattazione collettiva integrativa” e 5 “Tempi e procedure per la 

stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo” del predetto C.C.N.L. del 
7/4/1999; 
 

Vista la preintesa sulla piattaforma del contratto decentrato per il personale del comparto 
Sanità operante presso la RSA dell’Ente, sottoscritta il 16/12/2008 dalla delegazione trattante di 
parte sindacale e dalla delegazione trattante di parte pubblica dell’Istituto Romano di San Michele, 
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Preso atto del parere favorevole sui contenuti dell’accordo in argomento anche in relazione 

ai vincoli di bilancio, espresso dal Nucleo di Valutazione di questa Amministrazione in data 
30/12/2008 (nota prot. n. 11885 del 30 dicembre 2008); 
 

Ritenuto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dell’Istituto 
Romano di San Michele a recepire, sottoscrivere e dare applicazione all’accordo allegato; 
 

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria di cui al comma 3 dell’art. 5 sopracitato che 
allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

SU proposta dell’Ufficio di  Segreteria Generale e vista l’istruttoria dell’Ufficio Personale; 
 

VISTO il nulla osta del Direttore Amministrativo sulla regolarità amministrativa, contabile e 
sulla legittimità dell’atto; 
 



 

                       
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 
  
 

VISTA la legge 17/7/1890 n.6972 e successive modifiche; 
 

 VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207; 
 
 

DELIBERA 
 
per quanto in premessa specificato, parte integrante della presente delibera 
 
1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dell’Istituto Romano di 
San Michele a recepire e sottoscrivere la piattaforma del contratto decentrato per il personale del 
comparto Sanità operante presso la RSA dell’Ente, di cui alla preintesa sottoscritta il 16/12/2008, 
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare mandato agli uffici interessati di provvedere alla sua effettiva, valida e tempestiva 
applicazione (a far data dal 1°/1/2009) al personale operante presso la RSA con il contratto del 
comparto sanità; 
 
3. di  trasmettere all’ARAN l’allegato contratto integrativo, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del CCNL 
7/4/1999. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE 
     f.to Dott. Massimo Cesqui                f.to Dott. Gianfranco Imperatori 
 
 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 31 

dicembre 2008. 
             IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                             f.to Dott.  Massimo Cesqui 
 
 
 


