
                                                          

   

                   

  

 
 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Determinazione e ripartizione del monte ore aziendale, anno 2021, dei permessi sindacali 

retribuiti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e della RSU del Comparto.  

 
 
PDEL/2021/602 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 
 

           

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

 

SI □     NO □   

      

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 
VISTI    gli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970; 
 
VISTO  il CCNQ sottoscritto il 19/11/2019 di ripartizione dei distacchi e permessi tra le 

Associazioni Sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel 
triennio 2019-2021; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, i permessi sindacali 

retribuiti, al pari delle altre prerogative sindacali, competono alle organizzazioni 
sindacali rappresentative; 
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VISTO l’art. 28, commi 1, 4 e 5, del suddetto CCNQ, che stabilisce i criteri di ripartizione dei 
permessi per l’espletamento del mandato delle Associazioni sindacali 
rappresentative e della RSU per il Comparto Sanità; 

VISTO  il suddetto comma 4 dell’art. 28 nella parte in cui prevede che i permessi sindacali 
per l’espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali 
rappresentative possano essere utilizzati in forma cumulata a livello nazionale nella 
misura massima del 38% della quota a disposizione; 

 
PRESO ATTO che, al 31/12/2020, il numero dei dipendenti del Comparto in servizio a tempo 

indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu ammonta a n. 2078 unità; 
 

VISTO l’art. 31, comma 4, del suddetto CCNQ, il quale stabilisce che “fino al nuovo accordo 
di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro 
(assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle 
organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che 
subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale”; 

 
VISTA  la tavola n. 12 del CCNQ del 19/11/2019, indicante le Organizzazioni Sindacali 

rappresentative del Comparto Sanità per il triennio di contrattazione 2019–2021; 
 
 
RILEVATO che per il dato associativo si fa riferimento alla rilevazione delle deleghe sindacali 

sulle buste paga di gennaio 2021, in esito alla quale e’ stato accertato il rilascio di un 
totale di n. 1813 deleghe (1640 in favore di organizzazioni sindacali rappresentative 
e 173 in favore di organizzazioni sindacali non rappresentative); 

 
 
RILEVATO che per il dato elettorale si fa riferimento ai risultati delle ultime elezioni della RSU 

di questa Azienda, svoltesi il 17, 18 e 19 aprile 2018; 
 
 
CONSIDERATO che la già citata opzione di utilizzo in forma cumulata è stata esercitata da alcune 

organizzazioni sindacali rappresentative nella misura da loro comunicata all’ARAN, 
così come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione; 

 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 7, del CCNQ 04/12/2017, nell’utilizzo dei permessi 

deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura 
o unità operativa, comunque denominata, di appartenenza del dipendente e, a tale 
scopo, della fruizione del permesso sindacale deve essere previamente avvertito il 
Responsabile della stessa, nonché il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane;  

 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del CCNQ 04/12/2017, l’associazione sindacale 

o la RSU che abbia esaurito, nell’anno di riferimento, il relativo contingente dei 
permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di 
permesso retribuito; 

 



                                                          

   

                   

  

 
 
 
PRESO ATTO della Guida Operativa predisposta dall’ARAN sulla modalità di calcolo del monte ore 

dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei 
luoghi di lavoro; 

 
 
RITENUTO  di dover determinare per l’anno 2021, tenuto conto di quanto suddetto, il monte ore 

aziendale dei permessi sindacali retribuiti delle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative e la sua ripartizione, nonché il monte ore dei permessi sindacali 
retribuiti della RSU del Comparto, come stabilito dal CCNQ sottoscritto il 19/11/2019; 

 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 

DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

 di determinare per l’anno 2021 il monte ore aziendale dei permessi sindacali retribuiti delle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative e la sua ripartizione, nonché il monte ore dei permessi 
sindacali retribuiti della RSU del Comparto, come stabilito dal CCNQ sottoscritto il 19/11/2019; 

 

 di dare atto che e’ allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il 
prospetto indicante il monte ore aziendale dei permessi sindacali retribuiti delle Organizzazioni 
Sindacali rappresentative e la sua ripartizione, nonché il monte ore dei permessi sindacali retribuiti 
della RSU del Comparto. 

                                                              
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
               
          
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Ass. Amm. Dott. Luca Caschili 
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