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Oggetto: ADOZIONE DEL PROTOCOLLO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DEI
CONTINGENTI  MINIMI PREVISTI IN CASO DI SCIOPERO PER LA DIRIGENZA SANITARIA
MEDICA E NON MEDICA E PER L'AREA COMPARTO

IL DIRETTORE  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i

presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e

s.m.i.

Premesso che

- in  data  16.01.2020,  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  dell’A.O.R.N.  Sant’Anna  e  San
Sebastiano e le OO.SS di area sanitaria medica e non medica, hanno sottoscritto il Protocollo per
l’esercizio delle azioni di sciopero, riportante, in allegato, i contingenti minimi in caso di sciopero;

-  le  RRSSU e OO.SS.  di  area Comparto presenti alla  riunione di  delegazione trattante, in data
21.01.2019,  hanno, parimenti, sottoscritto il Protocollo per  l’esercizio delle azioni di sciopero,
riportante in allegato i contingenti minimi in caso di sciopero;

Ritenuto

di  adottare il  Protocollo per l’esercizio del diritto di sciopero riportante in allegato i contingenti minimi in

caso di sciopero per la dirigenza sanitaria medica e non medica e per l’area comparto, che si allega al

presente provvedimento costituendone parte integrante  e sostanziale;

Visti 

- l’“Accordo sui  servizi  pubblici  essenziali  e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero del personale del S.S.N.” del 26.09.2001;

-  la legge n. 146/90 sull’esercizio del diritto di sciopero;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  adottare il Protocollo per l’esercizio del diritto di sciopero, riportante, in allegato, i contingenti
minimi in caso di sciopero per la dirigenza sanitaria medica e non medica e per l’area comparto , che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante  e sostanziale;

2. di pubblicare il Protocollo in oggetto, in via permanente, sul sito istituzionale al fine di darne la più
ampia diffusione;

Delibera del Commissario Straordinario
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3. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria medica e non medica
ed alle RSU ed alle OO.SS. dell’Area Comparto, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di UU.OO.CC
ed ai Responsabili di UU.OO.SS.DD.; 

4. di trasmettere, altresì,  copia del presente atto al Collegio Sindacale;
5. rendere il provvedimento  immediatamente eseguibile. 

      il collaboratore  amministrativo 

        dr.ssa Iolanda Marotta

IL DIRETTORE U.O.C.

GESTIONE RISORSE UMANE

       Dott.ssa Luigia Infante

                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto

riportati:

Sub Commissario Amministrativo   Gubitosa Gaetano  _______________________

 

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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DELIBERA

per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. ADOTTARE, il Protocollo per l’esercizio del diritto di sciopero, riportante, in allegato, i contingenti
minimi in caso di sciopero per la dirigenza sanitaria medica e non medica e per l’area comparto ,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante  e sostanziale;

2. PUBBLICARE il Protocollo in oggetto, in via permanente, sul sito istituzionale al fine di darne la
più ampia diffusione;

3. TRASMETTERE  il  presente provvedimento alle  OO.SS.  della  Dirigenza Sanitaria  medica  e  non
medica ed alle RSU ed alle OO.SS. dell’Area Comparto, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di
UU.OO.CC ed ai Responsabili di UU.OO.SS.DD.; 

4. TRASMETTERE, altresì,  copia del presente atto al Collegio Sindacale;
5. RENDERE il presente provvedimento  immediatamente eseguibile.

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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