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 Deliberazione n. ___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: presa d’atto modifica composizione della Delegazione Trattante di parte sindacale, componente 
Organizzazione Sindacale CGIL. 
 
PDEL/2019/270 
__________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI □     NO □ 

                                                                             
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 
Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
 
Richiamate  le disposizioni di cui agli artt. 40 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001, che stabiliscono che 

sono i contratti collettivi nazionali di lavoro ad individuare i soggetti legittimati a 
partecipare alla contrattazione integrativa; 

 
Visti   gli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 

Comparto, sottoscritto il 21/05/2018, secondo cui esclusivamente la RSU e i 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del medesimo Contratto 
hanno titolo di accesso al sistema delle relazioni sindacali, oggi articolato in 
partecipazione e contrattazione integrativa; 

 
Viste   la Deliberazione n. 2394 del 07/11/2018 e la Deliberazione n. 2035 del 18/09/2019, con 

le quali è stato preso atto della composizione della Delegazione Trattante di parte 
sindacale, stabilita attraverso le designazioni effettuate autonomamente dai suddetti 
soggetti sindacali aventi titolo; 

 
Preso atto  della nota della Organizzazione Sindacale avente titolo, FP CGIL, Federazione 

provinciale di Cagliari, prot. PG/2019/20312 del 23/09/2019, con la quale si comunica 
la parziale modifica dei propri rappresentanti accreditati alla partecipazione alla 
Delegazione Trattante di parte sindacale; 

 
Preso atto  che i nominativi dei suddetti rappresentanti CGIL di nuovo accreditamento sono: 

Giorgio Pintus, Luisa Schirru, Nicola Cabras, Michele Panebianco, Fiorenzo Massetti e 
Mura Giorgio; 
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Segue deliberazione n. _________ del______________________ 

 

Rilevato   che l’art. 3 del Regolamento aziendale sulle attività sindacali stabilisce per ciascuna 
Organizzazione Sindacale avente titolo la designazione di sei nominativi in totale e per 
la RSU aziendale la designazione di un numero di rappresentanti non superiore a otto, 
successivamente aumentato a nove, per garantire una più ampia presenza sindacale; 

 

Rilevato  altresì che il suddetto art. 3 del Regolamento aziendale sulle attività sindacali 
stabilisce che ciascuna Organizzazione Sindacale avente titolo parteciperà alle riunioni 
delle Delegazioni Trattanti con un numero di rappresentanti non superiore a tre, 
mentre la RSU aziendale parteciperà alle predette riunioni con un numero di 
Rappresentanti non superiore a nove; 

 
Ritenuto  di dover prendere atto della modifica della componente CGIL all’interno della 

Delegazione Trattante di parte sindacale; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

 

 di prendere atto che la Organizzazione Sindacale avente titolo, CGIL, individua per la propria 
partecipazione alla Delegazione Trattante di parte sindacale i seguenti sei rappresentanti:  
Giorgio Pintus - Luisa Schirru - Nicola Cabras - Michele Panebianco - Fiorenzo Massetti -Mura Giorgio; 

 

 di confermare, con riferimento alle altre Organizzazioni Sindacali aventi titolo ed alla RSU, i 
rappresentati designati di cui alla Deliberazione n. 2394 del 07/11/2018 ed alla Deliberazione n. 2035 
del 18/09/2019 

 
 

Il Commissario Straordinario  

Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Ass. Amm. Dott. Luca Caschili 
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