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REGIONE CAMPANIA
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Oggetto: PRESA ATTO NOTA FVM – COMUNICAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE – ALTRE
ADESIONI – ATTIVAZIONE SEZIONI

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che 
con  nota prot. 54s del 11.12.2017 ,trasmessa tramite pec,  assunta al prot. Aziendale n. 24695/e, agli atti
giacente,  la Segreteria Regionale della Campania del sindacato Federazione Veterinari e Medici (FVM) ha
comunicato che  a seguito di inclusione in FVM di altre sigle sindacali della dirigenza, il nuovo  statuto
FVM, regolarmente registrato, prevede un organizzazione sindacale composta di 4 sezioni come di seguito
elencate:

FVM sezione SIVeMP, a cui aderiscono Dirigenti Veterinari;

FVM sezione SMI, a cui aderiscono Dirigenti Medici

FVM sezione FIALS_ADMS, a cui aderiscono Dirigenti Medici e Sanitari

FVM sezione Farmacisti, a cui aderiscono Dirigenti Farmacisti

considerato che 
la  organizzazione sindacale  FIALS ADMS  ha aderito al  nuovo soggetto FVM che ne ha acquisito la
titolarità e la rappresentatività;

precisato che
il sindacato FVM ha  ritenuto  necessario distinguere le suddette sezioni a cui poi, saranno distintamente
accreditate  le  somme  corrisposte  mensilmente  da  ogni  singolo  iscritto  e  che  i  futuri  nuovi  associati
presenteranno istanza di delega sindacale a secondo della relativa sezione cui aderire; 

precisato altresì che
gli attuali iscritti alla FIALS  Medici devono transitare in FVM sez. Fials ADMS;

ritenuto 
di  dover  prendere  atto  della  sopra  citata  nota  prodotta  dalla  Segreteria  Federazione  Veterinari  e
Medici(FVM);

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

d e t e r m i n a 
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approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

> prendere  atto  della  nota   prot.54s  del  11.12.2017,  avente  ad  oggetto  nuova  organizzazione  del
sindacato FVM-altre adesioni-attivazione sezioni;

> prendere,  altresì,  atto  della  distinzione  delle  varie  sezioni  afferenti  al  FVM  cui  poi  saranno
distintamente accreditate le somme corrisposte mensilmente da ogni singolo iscritto;

> precisare che la organizzazione sindacale  FIALS ADMS  ha aderito al nuovo soggetto FVM che ne
ha acquisito la titolarità e la rappresentatività;

> precisare  altresì  che gli  attuali  iscritti  alla  FIALS  Medici  devono transitare  in  FVM sez.  Fials
ADMS;

> dare  comunicazione  della  presente  determinazione  alla  segreteria  Regionale  della  Campania
Feederazione Veterinari e Medici;

> 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.

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

In pubblicazione dal 19/02/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)
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