
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____   DEL __________ 

 

 
Proposta n. 583 del 27/10/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto ampliamento percentuale aspettativa sindacale non retribuita, part-
time di tipo verticale dal 33% al 50% con residua prestazione di servizio al 50% - dipendente 
matricola n. 851679. 

 

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’istruttore e Responsabile 
del procedimento 

Dott. Mattia Neri  

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

Dott. Marcello Tidore  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 8 di Cagliari 
 
      SI [  ]                           NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

visto il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

vista la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e 

della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”; 

viste 

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato 

la sede legale della stessa;  

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il 

Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 

Cagliari; 

 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 

nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 

di Cagliari;  

 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto 

Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 

quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio 

Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

dato atto che il soggetto che adotta 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;  

richiamato il Decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

visti i CCNNLL vigenti dell’Area del Comparto del SSN; 

 

richiamato il CCNQ sottoscritto il 4 Dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 

aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, così come modificato dal CCNQ 

sottoscritto il 19 Novembre 2019 tra le associazioni Sindacali Rappresentative nei Comparti e nelle 

Aree di Contrattazione – triennio 2019-2021; 

 

richiamato l’art. 15, comma 1, del CCNQ succitato, che prevede la fruizione da parte dei dirigenti 

sindacali che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali 



rappresentative, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nei limiti della durata 

del rapporto di lavoro, di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato; 

 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 4823 del 27/08/2021 con la quale veniva collocato in 

aspettativa sindacale non retribuita part-time di tipo verticale al 33% con residua prestazione di 

servizio al 67%, pari a 24 ore settimanali, il dipendente C.M., Assistente Amministrativo, matricola 

n. 851679, con decorrenza dal 01/09/2021 e fino a sua revoca; 

 

vista la nota della O.S. “CGIL – Funzione Pubblica – Federazione provinciale di Cagliari” ascritta 

al protocollo ASL Cagliari PG/2022/153307 del 12/10/2022 con la quale si chiede l’ampliamento 

della percentuale dell’aspettativa sindacale non retribuita part-time di tipo verticale dal 33% al 50%, 

con residua prestazione di servizio al 50% - pari a 18 ore settimanali, del dipendente Sig. C.M. 

matricola n. 851679, a far data dal 15/10/2022 e fino a sua revoca; 

vista la nota PG/2022/155943 del 18/10/2022 con la quale la Direzione Generale di ASL 8 Cagliari 

ha espresso parere favorevole all’ampliamento della percentuale in argomento; 

ritenuto, sussistendone i presupposti giuridici, di accogliere favorevolmente l’istanza avanzata 

dall’Organizzazione Sindacale “CGIL”, ampliando la percentuale dell’aspettativa sindacale non 

retribuita part-time di tipo verticale dal 33% al 50%, con residua prestazione di servizio al 50%, pari 

a 18 ore settimanali, del dipendente indicato in premessa, con decorrenza dal 15/10/2022 e fino a 

sua revoca; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Roberto Massazza 

 

 

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1) di accogliere la richiesta di ampliamento della percentuale dell’aspettativa sindacale, del 

dipendente Sig. C.M., matricola n. 851679, dal 33% al 50%, con residua prestazione di 

servizio al 50%, pari a 18 ore settimanali, a far data dal 15/10/2022 e fino a sua revoca; 

2) di dare comunicazione dell’aspettativa sindacale di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 50 del D.Lgs. n. 165/2001, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento 

della Funzione Pubblica, attraverso il sito web GEDAP; 

3) di comunicare l’adozione del presente atto, al dipendente Sig. C.M., matricola n. 851679, 

Assistente Amministrativo presso la Direzione Medica del P.O. Marino – ASL Cagliari e alla 

O.S. “CGIL” 

4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ASL n. 8 di Cagliari  

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

 

Dott. / Dott.ssa __________________ 
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Sig.ra Patrizia Mura


		2022-10-27T13:26:17+0200
	NERI MATTIA


		2022-11-02T12:01:45+0100
	TIDORE MARCELLO


		2022-11-02T13:02:04+0100
	CALABRO' GIANLUCA


		2022-11-02T17:54:49+0100
	MASSAZZA ROBERTO


		2022-11-03T17:33:12+0100
	TIDORE MARCELLO


		2022-11-04T09:15:13+0100
	MURA PATRIZIA




