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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N. 1825 DEL 23 DICEMBRE 2016 

 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
   

 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 233 del 03/03/2016 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 
gli anni 2015 e (in via presuntiva) per il 2016; 
 
APPURATO che in tali fondi risultano a consuntivo risorse finanziarie per attivare l'istituto 
delle progressioni economiche orizzontali per il personale del comparto; 
 
VISTO l'art. 35 comma 4 del CCNL del Comparto del 07.04.1999 che recita che i passaggi 
da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza al 
1 gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori, a seguito di selezione;  
l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 che sancisce l'obbligo di assegnare le progressioni 
economiche sulla base di procedure selettive in relazione allo sviluppo delle competenze 
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dai sistemi di valutazione; 
 
RILEVATO che l'art. 4 del CCNL citato rimanda alla contrattazione collettiva integrativa il 
completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui al 
predetto art. 35; 
 
DATO ATTO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale sono addivenute ad un 
ipotesi  di accordo in data 23.12 2005, 04.02.2016 (integrandolo il 16.06.2016) e hanno 
definito l'intesa rivedendo parzialmente i predetti accordi il 29.09.2016;  
che tali accordi sono stati recepiti con delibere n. 908 del 30.06.2016 e n.1396 del 
13.10.2016; 
 
EVIDENZIATO che nelle delibere di recepimento sopra richiamate si da atto che in merito 
alle questioni tecnico finanziarie è stato acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale 
e che gli accordi sono stati trasmessi all'ARAN e al CNEL, come previsto dall'art. 40 bis, 
comma 5 del D.LGS. 165/2001;  
 
 
PRESO ATTO che, nel rispetto delle procedure concordate in sede di contrattazione 
decentrata, nelle predette intese, il Servizio Personale ha provveduto all'attribuzione dei 
punteggi per l'anzianità e per il merito e a redigere per ogni categoria del personale del 
comparto la graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale con 
decorrenza 1 gennaio 2016; 
 
DATO ATTO che le graduatorie predette allegate alla presente delibera potranno essere 
oggetto di richieste di rettifiche ed integrazioni da parte del personale interessato che potrà 
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segnalare motivatamente intervenuti errori ed omissioni, come previsto nell'accordo del 
23.12.2015, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente delibera; 
  
 
VALUTATA la puntuale e regolare applicazione degli accordi intervenuti con le 
organizzazioni sindacali e le relative attribuzioni di punteggi, 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare gli atti della procedura e la graduatoria, in 
oggetto, allegata alla presente delibera;  
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 
63/24 del 15.12.2015; 
 

VISTO il D.Lgs.vo del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs.vo del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l'art. 6 della L.R. del 07.08.2015 n. 22; 
VISTE le leggi Regionali 36/2015 e 13/2016; 
VISTA la Legge Regionale 17/2016; 
 

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; 
la deliberazione n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga n. 1226 del 
14.09.2016; 

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
a) di dare attuazione agli accordi decentrati del 23.12.2015, del 04.02.2016, del 16.06.2016 

e da ultimo, del 29.09.2016, recepiti con deliberazioni n. 908 e n. 1396 rispettivamente del 
30.06.2016 e del 13.10.2016, relativi al riconoscimento della progressione economica 
orizzontale del personale del comparto, attribuendo ai dipendenti aventi diritto la fascia 
retributiva superiore, all'interno delle categorie di rispettiva appartenenza, nel rispetto 
delle risorse disponibili di cui all'art. 9 del CCNL 31 luglio 2009 con decorrenza 1 gennaio 
2016; 

 
b) di approvare, pertanto, la graduatoria allegata alla presente delibera a costituirne parte 

integrante e sostanziale ponendo in rilievo che i dipendi aventi diritto all'attribuzione della 
fascia sono quelli evidenziati nelle rispettive graduatorie; 

 
c) di dare atto che l'allegata graduatoria potrà essere modificata o integrata a seguito di 

motivate istanze pervenute al Servizio del Personale entro 15 giorni dalla pubblicazione 
della presente delibera; 
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d) di dare atto che la conseguente spesa verrà imputata al “Fondo per il finanziamento delle 
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 
qualificazione professionale e della indennità professionale” per l'anno 2016; 

 
 

e)  di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale; 
 
f) di pubblicare la presente deliberazione nel sito web aziendale.  

 
 

Il Direttore del Servizio proponente     
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus            
  

                                    
      Il Dirigente Amministrativo  
  f.to Dott. Graziano Costa 
 
 
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 Amministrativo 
   f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì      f.to Dott.ssa Carmen Atzori 

 
  *  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente 
sul sito aziendale a far data dal 23 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, ed è 
disponibile per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti. 

 
 

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 C 

- Resp. Servizio Personale                                          R 

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità                                                      C 

 
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


