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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 513 del 24/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria per la progressio ne economica del personale del 
Comparto - anno 2019.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

Estensore Dott. Giuseppe Prevosto  

Il Direttore SC 
Sviluppo 
Risorse Umane 
e Relazioni 
sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

Il Direttore F.F. 
SC Trattamento 
Giuridico ed 
Economico 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]               NO [ X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ x ]     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
 303               24  12   2019
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area comparto; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni) , (G.U. n. 80 del 
05/04/2013), nonché il D.Lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati 
personali e il Regolamento Europeo n. 679/2016; 
 
VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto del SSN, introdotto dal 
CCNL 7 aprile 1999, il quale prevede che all’interno delle categorie, denominate rispettivamente A-
B-C- e D, è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il 
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici; 
 
RICHIAMATO  il comma 4 dell’art. 35 del CCNL 7.04.1999, il quale prevede che i passaggi da una 
fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° 
gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori a seguito di selezione. A tal fine le aziende pianificano i 
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passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo per il finanziamento delle fasce retributive, 
- a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente; 
 
PRESO ATTO del verbale del Collegio Sindacale n. 48 del 2 agosto 2019, nel quale sono stati 
certificati, tra l’altro, i fondi contrattuali dell’Area Comparto - anno 2018  e  provvisori - anno 2019; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore del Servizio Trattamento Giuridico ed Economico n. 
8251 del 5.11.2019 avente ad oggetto “Costituzione dei fondi anno 2018 - Determinazione residui 
anno 2018 – Costituzione Provvisoria Fondi anno 2019 Area del Personale del Comparto Sanità”;  
 
RICHIAMATO  l’articolo 4 del CCNL 7 aprile 1999, il quale rimanda alla contrattazione collettiva 
integrativa il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale 
di cui all’art. 35; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 23 del D. Lgs. 17 ottobre 2009 n. 150, disciplina quanto segue: 
 
• le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche, sulla base 
di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse 
disponibili; 
• le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 
collettivi rilevati dal sistema di valutazione; 
 
PRESO ATTO dell’accordo sottoscritto in data 19 Novembre 2019 in sede di contrattazione 
integrativa, relativo ai passaggi di fascia economica con decorrenza 01.01.2019, siglato tra l’ATS, 
la RSU aziendale e le Organizzazioni Sindacali dell’Area del Comparto; 
 
RILEVATO  che le parti, nel citato accordo, hanno stabilito di finanziare i passaggi di fascia anno 
2019 rendendo disponibili il 90% dei residui delle risorse del Fondo Premialità e Fasce anno 2018, 
decurtate delle risorse dell’ex Fondo di Produttività ATS dell’anno 2017 vincolate al pagamento 
della produttività anno 2018, per un importo che risulta essere pari a € 2.100.000,00; 
 
CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni 
contrattuali vigenti, le parti, con la firma dell’accordo del 19 Novembre 2019 hanno determinato i 
criteri per la progressione economica orizzontale; 
 
VISTO il verbale del Collegio Sindacale n. 52 del 27.11.2019 con il quale il medesimo Organo ha 
espresso parere favorevole sull’accordo sottoscritto in data 19 Novembre 2019 in sede di 
contrattazione integrativa; 
 
DATO ATTO  della deliberazione del Commissario Straordinario  n° 302 del 24/12/2019 con la 
quale si è recepito formalmente l’accordo definitivo relativo ai passaggi di fascia economica, con 
decorrenza 01/01/2019, sottoscritto in data 23 Dicembre 2019 con le Organizzazioni Sindacali del 
Comparto e l’RSU;  
 
RILEVATO  che con l’Avviso del 9 dicembre 2019 la Direzione Aziendale ha indetto la selezione 
interna per la progressione economica orizzontale del personale del comparto e che i termini per la 
presentazione delle relative domande sono scaduti alle ore 23,59 del 16 dicembre 2019; 
 
PRESO ATTO che a seguito della scadenza dei termini sopra indicati di presentazione delle 
domande per la partecipazione alla selezione interna in argomento è stata predisposta la 
graduatoria, redatta secondo i criteri indicati nell’accordo del 19 Novembre 2019, da utilizzarsi per i 
passaggi di fascia economica anno 2019, la quale viene allegata alla presente, per farne parte 
integrante e sostanziale, sotto la voce “allegato 1 ”; 
 



Pagina 4 di 6   

ATTESO che per ragioni di riservatezza in ordine agli esiti delle valutazioni riportate da ciascun 
dipendente, la graduatoria di cui al citato “allegato 1 ” viene pubblicata in ordine di punteggio 
complessivo attribuito a ciascun dipendente (punteggio di valutazione più punteggio relativo agli 
anni di appartenenza all’ultima fascia economica) , mentre la graduatoria completa, contenente i 
dati relativi alla valutazione individuale ed al punteggio aggiuntivo per anno di permanenza 
nell’ultima fascia acquisita, rimane depositata agli atti delle Strutture Complesse Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali e Servizio Trattamento Giuridico ed Economico; 
 
RITENUTO DI DEMANDARE  alla SC Trattamento Giuridico ed Economico le verifiche, anche a 
campione, relative alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. ai 
dipendenti in sede di presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per i 
passaggi di fascia anno 2019, nonchè ogni altro controllo ritenuto necessario in ordine alla 
presenza dei requisiti per il riconoscimento della progressione economica orizzontale; 
 
RITENUTO di dover consentire ai dipendenti interessati la possibilità di presentare reclamo 
avverso la graduatoria in oggetto entro e non oltre il 15.01.2019; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
PROPONE 

 
1) DI APPROVARE   la graduatoria delle selezioni per i passaggi di fascia anno 2019 di cui 

“all’Allegato 1 ”, indicante i dipendenti che, in relazione alla disponibilità economica di cui 
all’accordo definitivo recepito con delibera n° 302 del 24/12/2019 potranno fruire di una 
progressione economica (fascia) con decorrenza 01/01/2019; 

2) DI DEMANDARE  alla SC Trattamento Giuridico ed Economico le verifiche, anche a campione, 
relative alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dai 
dipendenti in sede di presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per i 
passaggi di fascia anno 2019, nonchè ogni altro controllo ritenuto necessario in ordine alla 
presenza dei requisiti per il riconoscimento della progressione economica orizzontale; 

3) DI STABILIRE  che entro e non oltre il 15.01.2019, i candidati potranno presentare formale 
reclamo avverso la graduatoria in oggetto;  

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, corredato di tutti gli allegati, alla SC 
Trattamento Giuridico ed Economico per i provvedimenti conseguenti e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  
 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Attilio Murru 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZI ONE 

“Allegato 1 ” Graduatoria passaggi di fascia 2019. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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