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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: PERMESSI  SINDACALI:  PRESA ATTO  NOTA NURSING  UP-ROMA.  DIP.  FOLGIERI
PASQUALE E CUSANO NICOLA

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

> premesso che i  CC.CC.NN.QQ. disciplinano l’attribuzione al  personale  dipendente  dei  permessi
sindacali per l’espletamento del mandato, per riunioni organismi direttivi statutari ed RSU;

> considerato  che  ai  sensi  dei  citati  CC.CC.NN.QQ.,  questa  Azienda  provvede  alla  ripartizione  e
quindi all’attribuzione ad ogni singola organizzazione sindacale del monte ore spettante per ciascun
anno e quello relativo alle RSU;

> letta  la  nota  pec del  12.04.2018,  con la  quale  il  Nursing Up – Relazioni  professionali  –  Roma
formalizza la nomina di dirigenti sindacali componenti l’organismo direttivo statutario “Dirigenti
sindacali  delegati  del  coordinamento  per  il  proselitismo  sindacale”,  ai  sensi  del  CCNQ  del
04.12.2017,  i sigg.ri Folgieri Pasquale e Cusano Nicola, a cui vanno estese, laddove previste, le
prerogative e le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali  in tema di diritti
sindacali;

> ritenuto di dover prendere atto della sopra citata nota del Nursing Up – Relazioni professionali –
Roma;

> attestato che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione
conformi alla normativa vigente in materia;

d e t e r m i n a 

approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

> prendere atto della nota, con la quale il Nursing Up – Relazioni professionali – Roma formalizza la
nomina  di  dirigenti  sindacali  componenti  l’organismo  direttivo  statutario  “Dirigenti  sindacali
delegati del coordinamento per il proselitismo sindacale”, ai sensi del CCNQ del 04.12.2017, i sigg.ri
Folgieri Pasquale e Cusano Nicola, a cui vanno estese, laddove previste, le prerogative e le tutele
previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in tema di diritti sindacali;

> precisare che la presente autorizzazione è concessa fino a nuova e diversa comunicazione da parte
della O.S. interessata;

> dare comunicazione della presente determinazione alla segreteria Nazionale del Nursing Up - Roma;
> trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  sindacale,  come  per  legge,  alle  unità  operative

complesse gestione risorse umane, analisi e monitoraggio attività sanitaria e al Responsabile Ufficio
Relazioni Sindacali;

> di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito web aziendale.

  l’estensore
Iolanda Marotta

     dott.ssa Luigia Infante
       direttore u.o.c. gestione risorse umane
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