
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: revoca aspettativa sindacale non retribuita al dipendente, dip.  matr. XXX14  
 

PDEL/2022/549 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  

 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Su   proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii; 

 
VISTO l’art. 15 comma 1, del CCNQ del 07.12.2017, che stabilisce che i dirigenti sindacali, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, che 
ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali 

rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro 

mandato; 
 

PREMESSO che con delibera n.147 del 09.02.2022 si è provveduto alla presa d’atto del collocamento in 
aspettativa sindacale non retribuita al 100% del Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

matr.xxx14 a far data dal 01.02.2022; 

 
Vista  la nota Prot. PG/2022/8194 del 19.04.2022 con la quale l’organizzazione sindacale Nursing Up 

chiede la revoca dell’aspettativa sindacale non retribuita al 100% ai sensi degli artt. 15 e 21 del 
CCNQ del 04.12.2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19.11.2019, del  dipendente matr. 

XXX14 a tempo pieno e indeterminato di questa Azienda, in qualità di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere, a far data dal 01.05.2022; 
 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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 di prendere atto della richiesta di revoca dell’aspettativa sindacale del dipendente matr. XXX14 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 
01.05.2022.  

        Il Direttore Generale 

      Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F. Coll.amm.vo Sig.ra  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo Sig.ra  Marina Argiolas 
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