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OGGETTO:  Trasformazione  distacco sindacale retribuito Sig. Antonio Rosa –Assistente 

tecnico– Geometra da tempo parziale a tempo pieno.  

======================================================================= 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
_____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata 
posta a disposizione per la consultazione. 
=================================================================  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo       Dr.  Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario     Dr. Ugo Storelli   
 

PREMESSO        che, con  deliberazione n° 352 del 1/04/2008, a seguito di richiesta della 
CISL FP  il Sig. Antonio Rosa, dipendente a tempo indeterminato di 
questa Azienda,  in qualità di Assistente Tecnico – Geometra,  è stato 
collocato in distacco sindacale retribuito a tempo parziale ( al 50%) con 
decorrenza dal 1/04/2008, in qualità di dirigente sindacale della suddetta 
organizzazione,   ai sensi dell’art. 14, 1°e 6° co., CCNQ del 7/08/1998 
come sostituito dall’art. 3, CCNQ sottoscritto il 24/09/2007; 

  
VISTA                la nota della CISL FP, pervenuta in data 24/02/2010, prot. n°16273 , che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  con cui si 
richiede di  procedere alla trasformazione del  distacco sindacale retribuito 
del Sig. Antonio Rosa – Assistente Tecnico da tempo parziale a tempo 
pieno ( al  100%), con decorrenza dal 1/03/2010 e senza soluzione di 
continuità; 

 
RITENUTO        di procedere alla suddetta trasformazione del distacco sindacale   retribuito 

del Sig. Antonio Rosa  da tempo parziale  a tempo pieno ( al 100%) con 
decorrenza dal 1/03/2010 e senza soluzione di continuità; 

 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 

DELIBERA  
 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di trasformare  il distacco sindacale retribuito a tempo parziale del Sig. Antonio 
Rosa – Assistente Tecnico, attivato con deliberazione n° 352 del 1/04/2008, in  
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distacco sindacale a tempo pieno con decorrenza dal 1/03/2010 e senza 
soluzione di continuità; 

-   di demandare al Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti  e la  
comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica dell’adozione del presente atto attraverso il sito web GEDAP.  

 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                              IL DIRETTORE SANITARIO 
    (Dott. Gianluca Calabrò )                                             (Dott. Ugo Storelli   ) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Emilio Simeone ) 

 

 


