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Oggetto: Collocamento in aspettativa sindacale non retribuita con prestazione 

lavorativa al 50% sig. Giorgio Mura - 
========================================================================= 

                 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: dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: dott. Giuseppe Maria Sechi 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio del Personale  
 
Visti  

- l’art. 12, co. 1°, l’art. 7, 2° co, e  l’art. 17,  5° co., CCNQ sulle modalita' di utilizzo dei 
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto in data 
7/08/1999 e succ. mod. ed int; 

- l’art. 9, 4° co, CCNQ sottoscritto in data 9/10/2 009;  
 
considerato 

- che la CGIL FP, Federazione provinciale di Cagliari, con nota prot. N° 82776 del 
27/10/2009, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  ha richiesto 
il collocamento in aspettativa sindacale non retribuita con prestazione lavorativa al 50% del 
Sig. Giorgio Mura dipendente di questa Azienda  con decorrenza dal 1/11/2009 in quanto 
componente di organismo direttivo ; 

- che il Sig. Giorgio Mura,  dipendente di questa Azienda , nel profilo di  Operatore Socio 
Sanitario – cat. BS, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, è  
Dirigente sindacale ed ha presentato, in data 27/10/2009, dichiarazione, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  di accettazione del collocamento in 
aspettativa sindacale non retribuita con prestazione lavorativa al 50% richiesta dalla CGIL 
FP;                               

 
ritenuto 

- di procedere al collocamento in aspettativa sindacale non retribuita con prestazione 
lavorativa al 50% del Sig. Giorgio Mura con decorrenza dal 1/11/2009 ; 

    
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 

-  
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- di collocare, con decorrenza dal 1/11/2009,   in aspettativa sindacale non retribuita con 
prestazione lavorativa al 50% il Sig. Giorgio Mura, Operatore Socio Sanitario – cat. BS   
dipendente di questa Azienda  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

 -    che la tipologia di orario per l’effettuazione della restante prestazione lavorativa  sia 
definita secondo le modalità previste dall’art. 7, 2° co., in data 7/08/1999 e succ. mod. ed 
int; 

- 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.  

    
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      I L DIRETTORE SANITARIO 
       dott.ssa Laura Balata           dott. Giusep pe Maria Sechi 
             
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.  Emilio Simeone 

 


