
DELIBERAZIONE N°   XI /  372  Seduta del  23/07/2018
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Luigi Cajazzo

Il Dirigente Andrea Pellegrini

L'atto si compone di  9  pagine

di cui 6 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  DI  INTESA  AVENTE  AD  OGGETTO  LA  STABILIZZAZIONE  DEL
PERSONALE PRECARIO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E SPTA DELLE AGENZIE,
AZIENDE ED IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA



VISTO il D.Lgs.165/2001 e s.m.i;

VISTO l'articolo  20,  del  D.  Lgs.  75/2017  “Superamento  del  precariato  nelle  
pubbliche amministrazioni”;

VISTI i CCNL della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria Professionale Tecnica 
ed Amministrativa;

RICHIAMATA la DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018 (di concerto con gli assessori 
Garavaglia e Brianza) e in particolare rispetto a quanto previsto dal punto 4.3.3 
“Piano  gestione  risorse  umane  anno  2018”  e  dal  punto  4.3.5  “Procedure  di 
stabilizzazione del personale;

RITENUTO  di condividere gli  interventi  di  natura  straordinaria diretti  a sviluppare 
nella misura più ampia ed efficace possibile, nell'ambito del triennio 2018-2020 e in 
coerenza  con  le  programmazioni  aziendali  dei  fabbisogni,  gli  obiettivi  di 
superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal 
personale  con  rapporti  di  lavoro  di  natura  flessibile  perseguiti  dal  legislatore, 
attraverso  il  ricorso  alle  procedure  di  reclutamento  speciale  disciplinate  dal 
predetto art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

PRESO ATTO del protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario 
della  Dirigenza  Medica,  Veterinaria,  Sanitaria  Tecnica  e  Professionale  delle 
Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio Sanitario Regionale della 
Lombardia, sottoscritto in data 03/07/2018 fra la Delegazione di  parte pubblica 
dell'Assessorato  al  Welfare  e  le  OO.SS.  Regionali  della  Dirigenza  Medica 
Veterinaria e SPTA, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO che:
- i  contenuti  del  Protocollo  di  Intesa  di  cui  sopra  sono  coerenti  con  le  

disposizioni  contenute  nella  citata  D.G.R  .  n.  X/7600  del  5  dicembre  
2017“Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  Servizio  Socio  Sanitario  
Regionale per l’esercizio 2017” nonché con le previsioni normative di cui  
all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

- le risorse economiche per il perseguimento delle politiche di stabilizzazione, 
sono  ricomprese  nelle  risorse  già  impiegate  a  copertura  dei  costi  dei  
rapporti  di  natura  flessibile  (a  fronte  della  relativa  cessazione)  nonché  
all’interno del budget già assegnato per l’anno 2018 per il personale assunto 
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a tempo determinato;

VALUTATE ed assunte come proprie le predettte determinazioni; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:

1. di  approvare il  protocollo d'intesa sottoscritto  in data 3 luglio 2018 fra la 
Delegazione  di  parte  pubblica  dell'Assessorato  al  Welfare  e  le  OO.SS. 
Regionali  della  Dirigenza  Medica  Veterinaria  e  del  Comparto  Sanità 
pubblica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in 
quanto  le  risorse  economiche  per  il  perseguimento  delle  politiche  di 
stabilizzazione, sono ricomprese nelle risorse già impiegate a copertura dei 
costi  dei  rapporti  di  natura  flessibile  (a  fronte  della  relativa  cessazione) 
nonché  all’interno  del  budget  già  assegnato  per  l’anno  2018  per  il 
personale assunto a tempo determinato;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere la presente 
deliberazione a tutti gli enti interessati. 

    IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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