AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO AL 100% - DISTACCO DA CUMULO DIPENDENTE BALLABIO DANIELE FERRUCCIO

ASSISTENTE TECNICO

(CATEGORIA C2) A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la deliberazione n. 163 del 7.02.2019 con cui veniva disposto nei confronti
del dipendente sig. Ballabio Daniele Ferruccio Assistente Tecnico (categoria C2) a
tempo indeterminato la revoca del distacco sindacale retribuito
al 100%,
precedentemente concesso con deliberazione n. 1632/2018, a favore
dell Organizzazione Sindacale UIL FPL alla data dell 1.01.2019 e l attivazione, con
medesima decorrenza, del distacco sindacale retribuito al 100% da imputare tra i
distacchi da cumulo, sino a tutto il 31.12.2019;
Preso atto della richiesta pervenuta dalla Segreteria Confederale
Sede
Nazionale UIL con nota protocollo n. 1818/2020, di conferma del distacco sindacale
retribuito al 100% da imputare tra i distacchi da cumulo di permessi sindacali per
l espletamento del mandato, a favore del succitato dipendente con decorrenza
dall 1.01.2020 al 31.12.2020, ai sensi del CCNQ del 4.12.2017 artt. 7, 12, 21 e 28 - in
materia di distacchi sindacali, di ripartizione dei permessi e di procedure per
l espletamento del mandato (distacchi da cumulo), così come modificato dal CCNQ del
19.11.2019, e tenuto conto, altresì, che il sig. Ballabio Daniele Ferruccio risulta essere
componente di Organo statutario elettivo dell Organizzazione Sindacale UIL FPL;
Vista la proposta n. 194/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse
Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione
agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.194/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse
Umane:
1° - per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto della richiesta della
Segreteria Confederale UIL della conferma del distacco sindacale, protocollo
n. 1818/2020, tenuto conto di quanto disposto dal CCNQ del 4.12.2017 e di collocare il
dipendente sig. Ballabio Daniele Ferruccio
Assistente Tecnico (categoria C2) a
tempo indeterminato, quale componente di Organo statutario elettivo
dell Organizzazione Sindacale, in distacco sindacale retribuito al 100% da imputare tra
i distacchi da cumulo di permessi sindacali per l espletamento del mandato, a
decorrere dall 1.01.2020 al 31.12.2020;
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2° - di dare comunicazione della concessione del distacco di cui al presente
provvedimento, all Organizzazione Sindacale richiedente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste
dall art. 21 del CCNQ del 04.12.2017, al dipendente interessato, al Direttore della S.C.
di assegnazione del dipendente di che trattasi, e ai competenti uffici dell azienda;
3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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