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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: Direttore Amministrativo

OGGETTO: COSTITUZIONE ORGANISMO PARITETICO PER L`INNOVAZIONE.       

VISTI il D. Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

 il  nuovo  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  Comparto  Sanità, 
triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 Maggio 2018;

l’  art.  7,  che  prevede  la  costituzione  dell’  Organismo  paritetico  per 
l’innovazione; 

RICHIAMATO l’art.7 del nuovo contratto, che testualmente recita: 
“1 L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale 
consultiva  finalizzata  al  coinvolgimento  partecipativo  delle  organizzazioni 
sindacali  di  cui  all’art.  8,  comma  3(Contrattazione  collettiva  integrativa: 
soggetti, livelli e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, 
complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda e Ente. 
2.  L’organismo  di  cui  al  presente  articolo  è  la  sede  in  cui  si  attivano 
stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di organizzazione e 
innovazione,  miglioramento  dei  servizi,  promozione  della  legalità,  della 
qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle 
politiche e ai piani di formazione,  al lavoro agile ed alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o 
alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione: 
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da 
ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  di  cui  all’art.8,  comma 
3(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), nonché da 
una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente 
sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda e 
Ente  manifesti  un’intenzione  di  progettualità  organizzativa  innovativa, 
complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c)  può  trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all’esito  dell’analisi  di 
fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di 
competenza di quest’ultima, o all’Azienda e Ente;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
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e)  può  svolgere  analisi,  indagini  e  studi,  anche  in  riferimento  a  quanto 
previsto dall’art.  83 (Misure per disincentivare  elevati  tassi  di  assenza del 
personale).
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e 
programmi  dalle  organizzazioni  sindacali  di  cui  all’art.  8,  comma 
3(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) o da gruppi 
di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità 
secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5.  Costituiscono  inoltre  oggetto  di  informazione,  con  cadenza  semestrale, 
nell’ambito  dell’organismo  di  cui  al  presente  articolo,  gli  andamenti 
occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di 
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui 
all’art.83(Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale);”

RITENUTO di costituire l’organismo paritetico per l’innovazione; 

PRESO ATTO che  le  organizzazioni  sindacali  hanno  designano,  per  la  nomina  quale 
componente dell’organismo paritetico i soggetti di seguito elencati:

Organizzazione 
Sindacale

Componente Titolare Componente 
Supplente

CGIL Cecilia Cavaliere Daniele Natoli
CISL Sergio Canzanella Luigi Russo
FIALS Roberto Maraniello Paolo Ciavolino
NURSING UP Prisco Calignano Alberto Marchitelli
UIL Girolamo Canciello Nicola Raiano
USB Giovanni Petrillo Carmine Dell’Aquila
FSI Carlo Pagliaro ------

CONSIDERATO che in base al sopra richiamato art. 7, comma 3, l’Organismo paritetico per 
l’innovazione  è  costituito  da  un  numero  di  rappresentanti 
dell’Amministrazione  pari  a  quello  dei  componenti  designati  dalle 
organizzazioni sindacali;

ACQUISITE per le vie brevi, le designazioni dell’Amministrazione;

PROPONE DI

1  Di costituire ai sensi dell’art.7 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 
Comparto  Sanità,  Periodo  2016-2018,  l’Organismo  Paritetico  per  l’Innovazione 
dell’Istituto composto come di seguito riportato:

Componenti designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali:
Organizzazione 
Sindacale

Componente Titolare Componente 
Supplente

CGIL Cecilia Cavaliere Daniele Natoli
CISL Sergio Canzanella Luigi Russo
FIALS Roberto Maraniello Paolo Ciavolino
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NURSING UP Prisco Calignano Alberto Marchitelli
UIL Girolamo Canciello Nicola Raiano
USB Giovanni Petrillo Carmine Dell’Aquila
FSI Carlo Pagliaro

Componenti designati in rappresentanza dell’Istituto:
- Dott. Roberto Valentino;
- Dott. Francesco Fava;
- Avv. Paola Cosmai;
- Dott.ssa Virginia Rossi;
- Dott.ssa Stefania D’Auria;
- Dott.ssa Vincenza Farinari;
- Dott.ssa Daniela De Felice;

2 Dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 212 del 10.10.2016;

Letta e valutata la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore 
Amministrativo;

Preso atto che  il  Direttore  proponente  il  presente  provvedimento,  sottoscrivendolo, 
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

1  Costituire ai sensi dell’art.7 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 
Comparto  Sanità,  Periodo  2016-2018,  l’Organismo  Paritetico  per  l’Innovazione 
dell’Istituto composto come di seguito riportato:
Componenti designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali:

Organizzazione 
Sindacale

Componente Titolare Componente 
Supplente

CGIL Cecilia Cavaliere Daniele Natoli
CISL Sergio Canzanella Luigi Russo
FIALS Roberto Maraniello Paolo Ciavolino
NURSING UP Prisco Calignano Alberto Marchitelli
UIL Girolamo Canciello Nicola Raiano
USB Giovanni Petrillo Carmine Dell’Aquila
FSI Carlo Pagliaro

Componenti designati in rappresentanza dell’Istituto:
- Dott. Roberto Valentino;
- Dott. Francesco Fava;
- Avv. Paola Cosmai;

Redatto da Pasqualina Vuolo il 07/12/2018 9.58.47



- Dott.ssa Virginia Rossi;
- Dott.ssa Stefania D’Auria;
- Dott.ssa Vincenza Farinari
- Dott.ssa Daniela De Felice.

2 Dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;

3 Disporre  che  copia  della  presente  deliberazione  dopo  la  sua  pubblicazione,  venga 
notificata,  a  cura  della  S.C.  “Affari  Generali”  a  tutti  i  componenti  dell’Organismo 
Paritetico  come  sopra  individuati,  ai  componenti  della  RSU,  alle  OO.SS.,  alla  S.C. 
Gestione Risorse Umane e all’O.I.V.;

4 Dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi
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