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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

 

Proposta DEL.COM. n. 633 del 12/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 
 

 
 

OGGETTO: approvazione Regolamento per le progressioni verticali ATS – Area Comparto Sanità, 
ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i. 
 

 

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.ssa Debora Steri  

Responsabile del 
procedimento e 
Responsabile della 
SS Sviluppo del 
personale e dei 
percorsi di carriera 

Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

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

 
 

 
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]    
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IL DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direttore della SC Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente la 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento delle 
Risorse Umane; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 175 del 11/11/2019, recante “Autorizzazione alle Strutture 
Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane e al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e della Logistica a istruire e proporre al Commissario Straordinario l’adozione di atti 
Deliberativi nelle materie di propria esclusiva competenza”; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

VISTI : 
- l’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 come modificato dal D.L. n. 162 

del 30/12/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28/02/2020, recante “Modifiche 
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), 
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il DPR n. 220 del 2001 - Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 

- il DPR n. 445 del 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa; 

- il DPR n. 487 del 1994 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 
CONSIDERATO che l’ATS Sardegna, al fine di valorizzare le professionalità interne, ritiene di 
dover adottare apposito regolamento disciplinante le procedure selettive per le progressioni 
verticali interne, per i passaggi da una categoria a quella immediatamente superiore, riservate al 
personale di ruolo, in applicazione delle specifiche previsioni di cui all’art. 22, comma 15, del D.Lgs 
n. 75 del 25 maggio 2017, come modificato dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 8 del 28/02/2020, per il triennio 2020 – 2022; 
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VISTO il Regolamento per le progressioni verticali ATS – Area Comparto Sanità, ai sensi dell’art. 
22, comma 15, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che con nota PG/2020/164789 del 17/07/2020 è stata trasmessa alle OO.SS. del 
personale del Comparto e alla RSU Aziendale l’informativa sulla proposta del citato regolamento 
per le eventuali osservazioni/proposte in merito allo stesso;  
 
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni/proposte in merito; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’approvazione del Regolamento per 
le progressioni verticali ATS – Area Comparto Sanità, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 
75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 

PROPONE  

 

DI APPROVARE il Regolamento per le progressioni verticali ATS – Area Comparto Sanità, ai 
sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento 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; 

 
DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione dell’allegato Regolamento all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna nella sezione Regolamenti. 

 
 

IL DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
(Dott.ssa Maria Fannì Pittau) 

 

 

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 [ ] 
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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 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Regolamento per le progressioni verticali ATS – Area Comparto Sanità, ai sensi dell’art. 22, 
comma 15, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
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). 

 

_____________________________ 
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