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IL RESPONSABILE DELLA U.O. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Approvazione accordi sindacali concernenti la parziale internalizzazione del 
servizio di trasporto campioni e gestione aree verdi.

PREMESSO CHE, CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO TRASPORTI

 Con delibera del Direttore Generale n. 178 del 6 maggio 2021, il servizio di trasporto di 
materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi è stato 
aggiudicato alla società Leader Servizi Società Cooperativa;

 l’Istituto ha inteso verificare la possibilità di internalizzazione la gestione dei trasporti per 
esigenze di efficienza e risparmio costi anche in considerazione del fatto che attualmente i 4 
autisti dipendenti dell’Istituto, oltre alle quotidiane commissioni richieste dalla Direzione 
Generale e dagli uffici amministrativi, effettuano già il servizio, 3 volte alla settimana, 
all’interno della Regione Lazio;

 in tale contesto si è riscontrata la disponibilità delle organizzazioni sindacali alla 
internalizzazione di servizi oggi gestiti mediante appalto esterno previa riorganizzazione dei 
servizi medesimi e revisione dei carichi individuali di lavoro, finalizzati alla realizzazione di 
economie di spesa, in applicazione di quanto previsto previste dall’art. 16 co. 4 e 5 del D.L. 
n. 98 del 06.07.2011, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, quale progetto definito con 
lo strumento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica;

 a tale fine, si è proceduto in data 20.07.2021 alla sottoscrizione, con il coordinatore della 
R.S.U. Aziendale, di apposito accordo sindacale (All. 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, nel quale si conviene sulla opportunità di ridefinire 
l’organizzazione del servizio di trasporto attualmente gestito con appalto esterno, 
internalizzandolo al fine consentire un efficientamento dello stesso;

 di applicare, nei casi in cui sia verificabile con criteri oggettivi la realizzazione del risparmio 
conseguente, l’applicazione della normativa di cui al sopra richiamato art. 16, co. 4 e 5 del 
D.L. 98/2011, congiuntamente alla disciplina contrattuale di cui agli artt. 8 e 81 del CCNL del 
personale comparto del S.S.N. 2016/2018;

 come indicato nell’accordo (cfr. All. 1), l’internalizzazione del servizio, oltre a non 
appesantire in modo significativo il carico di lavoro del personale attualmente in forza, 
comporta un contenimento della spesa e, dunque, allo stato, rappresenta una soluzione 
opportuna ed efficiente.

PREMESSO CHE, CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL VERDE

 Con delibera del Direttore Generale del 31 luglio 2019, n. 483, il servizio di manutenzione 
delle aree verde è stato aggiudicato alla società Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l.;
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 l’Istituto ha inteso verificare la possibilità di internalizzazione la gestione verde per esigenze 
di efficienza e risparmio costi anche in considerazione del fatto che attualmente i 2 dipendenti 
dell’Istituto, oltre alle quotidiane commissioni richieste, effettuano già parzialmente il servizio 
di sorveglianza degli spazi verdi, presso le sedi laziali dell’Istituto;

 di conseguenza, mediante una riorganizzazione dei turni di lavoro è possibile una 
razionalizzazione del relativo impegno lavorativo tale da consentire, senza incremento 
d’organico, l’eliminazione stabile del servizio in outsourcing, al fine di addivenire alla relativa 
internalizzazione e ad un contenimento della spesa pubblica;

 l’attività aggiuntiva richiesta ai 2 dipendenti risulta, in ogni caso, commisurata al loro debito 
orario e dovrebbe svolgersi principalmente all’interno dello stesso;

 in tale contesto si è riscontrata la disponibilità delle organizzazioni sindacali ad approvare 
progetti di internalizzazione di servizi oggi gestiti mediante appalto esterno, previa 
riorganizzazione dei servizi medesimi e revisione dei carichi individuali di lavoro, finalizzati 
alla realizzazione di economie di spesa, in applicazione di quanto previsto previste dall’art. 
16 co. 4 e 5 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, quale 
progetto definito con lo strumento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa pubblica;

 a tale fine, si è proceduto in data 20.07.2021 alla sottoscrizione, con il coordinatore della 
R.S.U. Aziendale, dell’accordo sindacale allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa (All. 2), nel quale si conviene sulla 
opportunità di ridefinire, laddove possibile, l’organizzazione di servizi attualmente gestiti con 
appalto esterno, internalizzandoli, possibilmente senza incremento di personale, al fine 
consentire un efficientamento del servizio;

 di applicare, nei casi in cui sia verificabile con criteri oggettivi la realizzazione del risparmio 
conseguente, l’applicazione della normativa di cui al sopra richiamato art. 16, co. 4 e 5 del 
D.L. 98/2011, congiuntamente alla disciplina contrattuale di cui agli artt. 8 e 81 del CCNL del 
personale comparto del S.S.N. 2016/2018;

 come indicato nell’accordo (cfr. All. 2), l’internalizzazione del servizio, oltre a non 
appesantire il carico di lavoro del personale attualmente in forza, comporta un contenimento 
della spesa e, dunque, allo stato, rappresenta una soluzione opportuna ed efficiente.

DATO ATTO CHE

 con i richiamati accordi (cfr. All. 1 e All. 2) sono stati analiticamente indicati i criteri oggettivi 
e verificabili in base ai quali determinare a consuntivo il risparmio effettivamente determinato 
dal progetto;

 l’applicazione dei predetti accordi non produce costi aggiuntivi in quanto la quota incentivante 
che risulterà destinabile alla incentivazione del personale risulterà integralmente finanziata 
con la quota parte del risparmio effettivo realizzato per entrambi i servizi oggetto di 
internalizzazione

PROPONE
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per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, l’adozione della 
seguente proposta di deliberazione: 
1) di approvare gli accordi sindacali sottoscritti in data 21.07.2021, allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1 e All. 2);

2) di approvare conseguentemente l’avvio dell’internalizzazione dei predetti servizi e, in 
particolare,
- servizio di trasporto
- servizio di gestione del verde,
ai termini e alle previsioni di cui ai rispettivi accordi sindacali (cfr. All. 1 e All. 2);

3)  di approvare i criteri oggettivi e verificabili in base ai quali quantificare a consuntivo il 
risparmio effettivamente determinato dal progetto, così come analiticamente indicati nei 
richiamati accordi di cui al precedente p. 1);

4) di dare atto che l’internalizzazione dei servizi non produce costi aggiuntivi in quanto la quota 
incentivante che risulterà destinabile alla incentivazione del personale risulterà integralmente 
finanziata con la quota parte del risparmio effettivo realizzato.

IL RESPONSABILE
(Dott. Paolo Nicita)
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente come oggetto: Approvazione accordi sindacali concernenti la parziale 
internalizzazione del servizio di trasporto campioni e gestione aree verdi

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di adottare di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali 
avente come oggetto: Approvazione accordi sindacali concernenti la parziale internalizzazione 
del servizio di trasporto campioni e gestione aree verdi e, conseguentemente:

1) approvare gli accordi sindacali sottoscritti in data 21.07.2021, allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1 e All. 2);

2) approvare conseguentemente l’avvio dell’internalizzazione dei predetti servizi e, in 
particolare,
- servizio di trasporto
- servizio di gestione del verde,
ai termini e alle previsioni di cui ai rispettivi accordi sindacali (cfr. All. 1 e All. 2);

3)  approvare i criteri oggettivi e verificabili in base ai quali quantificare a consuntivo il risparmio 
effettivamente determinato dal progetto, così come analiticamente indicati nei richiamati 
accordi di cui al precedente p. 1);

4) dare atto che l’internalizzazione dei servizi non produce costi aggiuntivi in quanto la quota 
incentivante che risulterà destinabile alla incentivazione del personale risulterà integralmente 
finanziata con la quota parte del risparmio effettivo realizzato;

5) di individuare il Responsabile dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale per la 
quantificazione e la certificazione dei risparmi inerenti ai due servizi in oggetto con cadenza 
trimestrale;

6) di dare mandato al Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali di effettuare i 
pagamenti al personale coinvolto con cadenza trimestrale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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