
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 908 del 30 Giugno 2016

Oggetto: Recepimento dell’accordo di contrattazione collettiva integrativa del Comparto per la
determinazione dei criteri e procedimenti di selezione per la progressione
economica orizzontale a decorrere dal 1° gennaio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che la finalità delle progressioni economiche orizzontali è quella di dare luogo a
forme di valutazione e valorizzazione del personale in servizio, nell’ottica del miglioramento
della funzionalità degli uffici;

CHE l’art.23, comma 2, del D.lgs n.150/2009 sancisce l’obbligo di assegnare le progressioni
economiche sulla base di procedure selettive, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione
allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal
sistema di rilevazione;

RICHIAMATI gli artt.4 e 9 del CCNL 7 aprile 1999 relativo al personale del comparto, i quali
prevedono che la contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale, tra i soggetti e con le procedure che quest’ultima prevede;

DATO ATTO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno concluso le
trattative relative all’accordo sull’istituto contrattuale delle progressioni economiche orizzontali,
con la sottoscrizione in data 23.12.2015 dell’ipotesi di accordo, integrata in data 4 febbraio
2016;

EVIDENZIATO che il testo della preintesa, congiuntamente alla prevista relazione illustrativa e
tecnico finanziaria, è stato trasmesso con nota prot.10031 del 7.3.2016, al Collegio Sindacale,
per acquisire la prescritta certificazione di compatibilità economica;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal Collegio Sindacale con il verbale
n.60 in data 15/06/2016;

VISTO altresì il verbale di sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo decentrato,
sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 16.06.2016;

RICHIAMATA la deliberazione n.233 del 3.03 2016 con la quale sono stati consolidati i fondi di
cui agli artt.7,8 e 9 del CCNL 31.07.2009 per il personale del Comparto del SSN per l’anno
2015;

DATO ATTO che nel rispetto dell’art.40 bis comma 5 del D.lgs n.165/2001, in data 21 giugno
2016 con registrazione ID 3018152 l’ accordo è stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL per il
tramite della procedura unificata;

CONSIDERATO necessario procedere alla presa d’atto dell’accordo decentrato stralcio per la
determinazione dei criteri e dei procedimenti di selezione per la progressione economica
orizzontale anno 2016;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;



VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.
51/2 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del
commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle
Aziende Sanitarie.

la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426
del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e
Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.L.gs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di prendere atto dell’accordo decentrato sottoscritto in data 23.12.2015 ed integrato in
data 4 febbraio 2016, relativo alla determinazione dei criteri e dei procedimenti di
selezione per la progressione economica orizzontale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
corredato delle apposite relazioni illustrativa e tecnico finanziaria e del verbale di
sottoscrizione definitiva, che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;

b) di incaricare il Servizio del Personale dell’esecuzione della presente, provvedendo a
porre in essere tutti gli atti conseguenziali;

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì . f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30 Giugno 2016

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


