
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL 
__________
Proposta n. 168 del 06/07/2022    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Cessazione Distacco Sindacale retribuito per quiescenza dip.  Zedde
Giovanni con decorrenza dal 01/06/2022

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 Dott.ssa Federica Accetti

Il Resp.le del 
procedimento e della 
Struttura proponente

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale (ASL) SULCIS   
SI [  ]                            NO [X]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                          NO [X]    
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge Regionale  n°  24 del  11/09/2020 “Riforma del  Sistema Sanitario  Regionale  e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del
2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori
norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a far data 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della
suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato,
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana
Campus;

RICHIAMATA  la Deliberazione ASL Sulcis  N. 1 del  10/01/2022 con la quale  è formalizzato
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la Deliberazione ASL Sulcis N. 3 del 11/01/2022 con il quale si è provveduto alla 
nomina del Dott. Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzioni alla ASL Sulcis;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto: “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento 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 s.m.i. “Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il CCNQ 19 Novembre 2019 di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sin-
dacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 – 2021, in partico-
lare l’art 7 che disciplina i distacchi sindacali, il quale dispone che i dipendenti a tempo pieno o par-
ziale in servizio a tempo indeterminato, componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto durante il distacco sindacale
al mantenimento della retribuzione, per tutto il periodo di durata del mandato sindacale;

CONSIDERATO CHE il CCNQ del 19 novembre 2019 dispone che i periodi di distacco sono
equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del tratta-
mento pensionistico;



PREMESSO CHE  con Determina Dirigenziale n. 9722 del 21/11/2018 si è provveduto alla forma-
lizzazione del distacco sindacale retribuito con articolazione della prestazione lavorativa al 50% per
un totale di n.18 ore settimanali del Dip. Zedde Giovanni, operatore tecnico specializzato autista, a
decorrere dal 1/10/2018 sino alla sua revoca o trasformazione;

ACQUISITA la nota prot. n. 28/2022 del 18 maggio 2022 dal S.C. Servizio Trattamento Giuridico
ed Economico Ares, con la quale FP C.G.I.L di Roma comunica la revoca del distacco sindacale re-
tribuito del Sig. Zedde Giovanni, in quanto in quiescenza a far data dal 1/06/2022;

ATTESO che questa Azienda ha l’obbligo ai sensi dell’art 50 d.lgs. 165/01 e successive modifica-
zioni e integrazioni e dall’art 4 c. 4 del D.M del 23 febbraio 2009, di dare comunicazione della pre-
sente comunicazione che modifica la situazione giuridica ed economica derivante dalla quiescenza
del dipendente in questione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione
Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giorni all’adozione del provvedimento di au-
torizzazione, attraverso il sito web GEDAP;

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X]
CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]
NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della revoca del  distacco sindacale retribuito con articolazione della
prestazione lavorativa ridotta al 50% per un totale di n.18 ore settimanali per il dipendente Sig.
Zedde Giovanni, operatore tecnico specializzato autista a seguito della quiescenza, con decorrenza
dal 01/06/2022;

2) DI PROCEDERE agli adempimenti previsti dal d.lgs. 165/01, comunicando tale cessazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso l’applicativo GEDAP;



3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della ASL
SULCIS;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindacato FP CGIL Sardegna, alle Risorse
Umane Asl Sulcis, al Trattamento Giuridico ed Economico per i provvedimenti di competenza e al
Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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