
OGGETTO: RECEPIMENTO REGOLAMENTI PERSONALE DEL COMPARTO – A.S.S.T. DEL 
GARDA 

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



VISTI: 
- il CCNL comparto Sanità del 21.05.2018, art. 36-37 e 40 per il personale a tempo indeterminato e art. 

58 per il personale a tempo determinato;
- il DPCM 21 luglio 2000 n. 278;
-  il D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008), art. 71, comma 4;

che disciplinano la possibilità per il dipendente di assentarsi dal lavoro senza alcuna decurtazione del 
trattamento economico per una durata temporale e per specifiche motivazioni classificabili in precise 
categorie;

VISTI altresì i dettati del D.Lgs 29/93, della Legge 133/2008 e dell'art. 27 del CCNL del 21/05/2018, che 
disciplinano l'orario di lavoro del personale del comparto;

RAVVISATA la necessità di armonizzare la disciplina relativa agli istituti dell'orario di lavoro e della 
concessione dei permessi relativi al personale dipendente del comparto, dando applicazione ai vari principi 
sanciti dai succitati atti legislativi attraverso l'approvazione di due specifici regolamenti;

PRESO ATTO che in data 13.07.2019 si è addivenuti all'accordo integrativo con le Organizzazioni Sindacali 
di riferimento;

RITENUTO di recepire i Regolamenti allegati, composti rispettivamente da n. 9 e n. 6 pagine, che si 
intendono operativi a partire dal 01.07.2019;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Annalisa Frera, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Manuela 
Pedroni, che attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di recepire i seguenti regolamenti, allegati al presente e del quale costituiscono parte integrante e 
sostanziale:
- “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO”;
- “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI AL PERSONALE 

DIPENDENTE DEL COMPARTO A.S.S.T. DEL GARDA”;



2. di stabilire che gli allegati regolamenti sono da ritenersi applicabili a tutto il personale dipendente del 
comparto di questa A.S.S.T. del Garda a partire dal 01.07.2019; 

3. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza nonché per la trasmissione di copia dello stesso alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendali, 
dando atto che lo stesso verrà anche pubblicato sul sito intranet aziendale ;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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