
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  _______________

Proposta n.  2040 del 01.03.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Dott. LUCIANO OPPO

OGGETTO: Conferma distacco sindacale part-time al 50% ai sensi dell’art. 7 del CCNQ
del 7 agosto 1998  dipendente Zucca Michele.

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore dott.ssa Paola Virdis

Il Responsabile 
del Procedimento dott. Luciano Oppo   Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                         NO [x] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tu-
tela della salute; 

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il dott. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la nota assunta al protocollo aziendale al n. 427476 dell’11 dicembre 2017, con la quale la
Segreteria nazionale del sindacato UILFPL, conferma per l’anno 2018, in favore del Sig. Zucca
Michele il distacco sindacale retribuito a tempo parziale nella misura del 50%;

DATO ATTO che ai sensi del a comma 6 dell’art. 3 del CCNQ d’integrazione del CCNQ 7 agosto
1998,  come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 24 settembre 2007, qualora i distacchi non vengano
espressamente revocati o modificati o trasformati rispetto a quelli in essere, gli stessi si intendono
confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento  da comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica;

RITENUTO in relazione a quanto sopra enunciato di dover confermare, per l’anno 2018, il distacco
sindacale retribuito part-time al dipendente Zucca Michele;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:

1) di confermare, per l’anno 2018, il distacco sindacale retribuito del dipendente Zucca Michele,
coadiutore amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con distacco sindacale
part-time al 50%;

2) di applicare, relativamente al periodo di distacco, nei confronti del dipendente in oggetto tutti gli
istituti  normativi  e  contrattuali  di  riferimento  in  vigore  relativamente  agli  aspetti  retributivi,
contributivi e fiscali;

3) di dare atto che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del CCNQ d’integrazione del CCNQ 7 agosto
1998, qualora i distacchi non vengano espressamente revocati o modificati o trasformati rispetto a
quelli in essere, gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun
provvedimento   da  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri/Dipartimento  della
Funzione Pubblica;
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4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Amministrazione del personale, al Servizio
Contabilità e Bilancio  per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza  ed  al Servizio
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

___________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

___________________________  

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano  dal ___ al ___

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga  
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