DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
2014/00294

NUMERO

DEL

11/06/2014

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

12/06/2014

Controllo preventivo regionale il

OGGETTO
PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE, EX DELIBERAZIONI NN. 733/2012, 152/2013 E 683/2013, DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE SINDACALE DELL'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO.

Direzione Amministrativa

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

nota prot. n. 33324/2014

1

Pagg.

Descrizione Allegat o

Uffici a cui notificare
Gestione del Personale - (LA G)

Gestione del Personale - (P Z)

Gestione del Personale - (VEN)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 12/06/2014

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Cristiana Mecca

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Cristiana Mecca

Luigi Martorano
____________________
Il Funzionario Delegato
Luigi Martorano
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< RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 256 del 27.03.2012 “Elezione per costituzione della nuova R.S.U. (5/7 marzo 2012). Presa d’atto
risultanze”;
- la Deliberazione n. 604 del 2.08.2012 “Presa d’atto parziale modifica composizione, ex Deliberazione n. 256/2012,
RSU aziendale”
- la Deliberazione n. 733 del 11.10.2012 “Presa d’atto composizione delegazione trattante di parte sindacale
dell’area del personale del comparto”;
- la Deliberazione n. 152 del 11.03.2013 “Presa d’atto parziali modifiche composizione, ex Deliberazione n. 733/2012,
delegazione trattante di parte sindacale dell’area del personale del comparto”;
- la Deliberazione n. 683 del 18.11.2013 “Presa d’atto parziali modifiche composizione, ex Deliberazioni nn.
256/2012, 604/2012, 733/2012 e 152/2013, delegazione trattante di parte sindacale dell’area del personale del
comparto”;
VISTA la nota prot. n. 33324 del 4.03.2014, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il
Segretario Provinciale FIALS, Sig. Giuseppe Costanzo, ha designato quale componente della delegazione trattante il
Sig. Luca Falabella, ad integrazione dei nominativi comunicati in precedenza;
RITENUTO di dover prendere atto che, per effetto della succitata comunicazione, la delegazione trattante territoriale
dell’area del personale del comparto della FIALS, giusta Deliberazione n. 733/2012, come parzialmente modificata
con Deliberazioni nn. 152/2013 e 683/2013, risulta come di seguito integrata:

- FIALS
Titolari: Sigg. Giuseppe Costanzo, Marino Rinaldi, Pasquale Cantisani e Luca Falabella; Supplente: Vincenzo
Melato;
RITENUTO di prendere atto, altresì, che la restante composizione della delegazione trattante territoriale di parte
sindacale dell’area del personale del comparto, ex Deliberazione n. 733/2012, come modificate parzialmente con
Deliberazioni nn. 152/2013 e 683/2013, non varia;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di prendere atto del contenuto della nota prot. n. 33324 del 4.03.2014, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con la quale il Segretario Provinciale FIALS, Sig. Giuseppe Costanzo, ha designato
quale componente della delegazione trattante il Sig. Luca Falabella, ad integrazione dei nominativi
comunicati in precedenza;
2) di prendere atto che, per effetto della succitata comunicazione, la delegazione trattante territoriale dell’area
del personale del comparto della FIALS, giusta Deliberazione n. 733/2012, come parzialmente modificata con
Deliberazioni nn. 152/2013 e 683/2013, risulta come di seguito integrata:

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Cristiana Mecca

Firma

Cristiana Mecca
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- FIALS
Titolari: Sigg. Giuseppe Costanzo, Marino Rinaldi, Pasquale Cantisani e Luca Falabella; Supplente: Vincenzo
Melato;
3) di prendere atto, altresì, che la restante composizione della delegazione trattante territoriale di parte
sindacale dell’area del personale del comparto, ex Deliberazione n. 733/2012, come modificate parzialmente
con Deliberazioni nn. 152/2013 e 683/2013, non varia;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane ed alle rappresentanze
sindacali aziendali dell’area del personale del comparto;
5) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di agevolare il confronto con le
rappresentanze sindacali aziendali.
>

Carmela Stabile

L’Istruttore

Cristiana Mecca

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Giuseppe Nicolò Cugno

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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Firma

Cristiana Mecca
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