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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 23  DEL  09/02/2016 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione atti selezione interna per la formulazione di graduatorie per la progressione economica orizzontale, 
con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2015, del personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, ai sensi del combinato disposto dall’art.35 CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, dagli Accordi di 
Contrattazione decentrata del 27.10.2015, del 17.11.2015 e del 28.12.2015. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
(Dott. Salvatore Cossu) 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 21.12.1999 n. 517 ”Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009 n.15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge n. 122 del 30.07.2010: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”; 

 
VISTO l’art. 9 della L.R. n. 23 del 17.11.2014 “Adeguamento organizzativo e 

commissariamento delle Aziende Sanitarie Locali” che dispone la realizzazione del 
processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del Sistema Sanitario 
Regionale; 

VISTA Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) recante – “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la quale, relativamente al 
pubblico impiego, non prorogando il blocco del trattamento economico ordinario e le 
progressioni di carriera dei pubblici dipendenti, ne dispone la possibilità di 
adeguamento a decorrere dalla sua entrata in vigore (01.01.2015); 
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VISTA la nota prot. 10967 del 30.04.2015 con la quale l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale ha trasmesso alle Aziende Sanitarie il documento approvato, in data 
23.04.2015, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome contenente le 
“Linee guida per l’applicazione degli effetti della - Legge di Stabilità 2015” in materia 
di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio Sanitario 
Nazionale – con conseguente sblocco delle progressioni economiche e degli altri 
meccanismi di accrescimento retributivo, con effetti giuridici ed economici dal 
01.01.2015, senza possibilità alcuna di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, a 
seguito dei vincoli disposti dall’art.9 della Legge n.122 del 2010; 

RILEVATA l’opportunità di attivare le procedure necessarie per l’attribuzione delle fasce 
economiche in favore del personale del Comparto Sanità, dipendente a tempo 
indeterminato, alla data del 31.12.2014, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
VISTO  l’art. 35 del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, come integrato dall’art. 3 del CCNL 

Comparto Sanità 2006/2009; 
 
VISTO  altresì l’art. 23 del citato Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009; 
 
RICHIAMATE le Delibere n. 435 del 04.11.2015, n.  457 del 20.11.2015 e n. 530 del 31.12.2015 

rispettivamente di presa d’atto Accordo Contrattazione decentrata stipulato in data 
27.10.2015 relativo alla regolamentazione dei criteri per la Progressione Economica 
Orizzontale in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, della sua successiva integrazione e dell’Accordo 
sindacale del 28.12.2015; 

 
VISTA la Delibera n. 473 del 01.12.2015 di Avviso di Selezione Interna per la formulazione di  

graduatorie per la progressione economica orizzontale, con decorrenza 01.01.2015, del 
personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi del combinato 
disposto dall’art.35 CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, dall’Accordo di 
Contrattazione decentrata del 27.10.2015 e successiva integrazione del 17.11.2015; 

 
VISTE le Delibere n. 494 e n. 495 del 22.12.2015 di ammissione candidati e nomina delle 

relative Commissioni Esaminatrici della selezione di che trattasi; 
 
CONSIDERATO che, nelle date 23, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2015 - 20 e 21 gennaio 2016, si sono 

regolarmente riunite le Commissioni Esaminatrici, di cui ai relativi appositi verbali; 
 
VISTA la Delibera n. 238 del 17.06.2015 “Determinazione Fondi Contrattuali Area Dirigenza 

Medica (anni 2013 e 2014) – Area Dirigenza SPTA e Professioni Sanitarie (anni 2010 
– 2014) – Comparto Sanità (anni 2013 e 2014) e costituzione Fondi Contrattuali anno 
2015”, con la quale sono stati determinati i fondi contrattuali relativi all’anno 2014; 

 
VISTA la comunicazione in atti del 21.10.2015 con la quale il Responsabile del Servizio 

Bilancio definisce l’ammontare del “fondo per le fasce, art. 10” utilizzabile per 
l’attribuzione delle fasce economiche in parola, pari a € 346.438,61, (residuo riferito al 
fondo di cui alla citata Delibera n. 238/2015, accertato al 30.09.2015); 

 
RITENUTO opportuno richiamare l’accordo sindacale del 27.10.2015 siglato con le OO.SS. del 

Comparto Sanità e le R.S.U., con il quale è concordato che l’eventuale sforamento del 
fondo disagio 2015 sarà compensato dal fondo produttività 2015; 

 
VISTA altresì la comunicazione in atti del 19.01.2016, con la quale il Responsabile del Servizio 

Bilancio comunica gli importi dei residui dei fondi contrattuali aggiornati alla 
liquidazione della mensilità di dicembre 2015; 

 
RITENUTO opportuno procedere all’attribuzione delle fasce economiche utilizzando parte del 
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fondo, pari a € 340.705,80 e di riservare prudenzialmente la differenza (pari a 
€5.732,81); 

 
DATO ATTO per quanto sopra, ai sensi degli accordi sindacali citati, che la consistenza stabilita è 

distribuita, in maniera proporzionale fra le varie Categorie, come di seguito specificato: 
 

PROGRESSIONE ECONOMICA PER CATEGORIA 

Categoria Quota fondo utilizzabile per le progressioni 

A €    7.397,83 

B €    3.727,52 

BS €   17.125,52 

C €   30.854,63 

D € 261.947,20 

DS €   19.653,07 

 
VISTI i verbali appositamente redatti dalle Commissioni Esaminatrici, unitamente agli atti 

necessari a corredo dei medesimi; 
 
RITENUTO di poter approvare le graduatorie (allegato 1 e allegato 2), che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente Delibera, finalizzate al riconoscimento della 
progressione economica orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica 
01.01.2015, in favore del personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
nel rispetto della normativa vigente in materia stabilita contrattualmente; 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti;  
 
 

PROPONE 
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1- di procedere all’attribuzione delle fasce economiche utilizzando parte del fondo, pari a € 340.705,80, 
come di seguito proporzionalmente distribuito, e di riservare prudenzialmente la differenza (pari a € 
5.732,81): 

 
 

PROGRESSIONE ECONOMICA PER CATEGORIA 

Categoria Quota fondo utilizzabile per le progressioni 

A €    7.397,83 

B €    3.727,52 

BS €   17.125,52 

C €   30.854,63 

D € 261.947,20 

DS €   19.653,07 

 
2- di approvare le graduatorie (allegato 1 e allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Delibera, finalizzate al riconoscimento della progressione economica orizzontale, con 
decorrenza giuridica ed economica 01.01.2015, in favore del personale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, nel rispetto della normativa vigente in materia stabilita contrattualmente; 
 

3- di dare atto che, conseguentemente all’adozione del presente Atto deliberativo e del contestuale 
riconoscimento giuridico ed economico delle relative progressioni, si renderà necessario adottare 
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apposito provvedimento finalizzato all’esatta rideterminazione dei relativi Fondi Contrattuali riferiti 
all’anno 2015; 
 

4- di dare atto che, nei confronti degli aventi diritto, le competenze gravanti sui relativi Conti di Costo, 
saranno poste a regime contestualmente alla mensilità di febbraio 2016, mentre l’erogazione degli 
importi arretrati avverrà entro i primi 5 mesi dell’anno in corso, così come concordato in sede di 
contrattazione decentrata del 27.10.2015; 
 

5- di dare atto, altresì, che l’eventuale mancata certificazione dei Fondi Contrattuali medesimi, da parte del 
Collegio Sindacale, più volte sollecitata dall’Azienda e non ancora pervenuta, potrebbe determinare 
eventuali ripetizioni o conguagli di somme. 

 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (Dott. Salvatore Cossu) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di Febbraio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria. 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999 :” Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. n. 419 del 
30.11.1998,”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari 

e di Sassari in data 11.10.2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con la 

quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 
21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato 

e successivamente prorogato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario 
Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione atti selezione interna per 

la formulazione di graduatorie per la progressione economica orizzontale, con decorrenza giuridica ed 
economica 01.01.2015, del personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi del 
combinato disposto dall’art.35 CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, dagli Accordi di 
Contrattazione decentrata del 27.10.2015, del 17.11.2015 e del 28.12.2015”; 

 
ATTESO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e 
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 
all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento esprimono parere favorevole; 
 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di procedere all’attribuzione delle fasce economiche utilizzando parte del fondo, pari a € 
340.705,80, come di seguito proporzionalmente distribuito e di riservare prudenzialmente la 
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differenza (pari a € 5.732,81): 
 

PROGRESSIONE ECONOMICA PER CATEGORIA 

Categoria Quota fondo utilizzabile per le progressioni 

A €    7.397,83 

B €    3.727,52 

BS €   17.125,52 

C €   30.854,63 

D € 261.947,20 

DS €   19.653,07 

 
b) di approvare le graduatorie (allegato 1 e allegato 2), che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Delibera, finalizzate al riconoscimento della progressione economica 
orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2015, in favore del personale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nel rispetto della normativa vigente in materia 
stabilita contrattualmente; 

 
c) di dare atto che, conseguentemente all’adozione del presente Atto deliberativo e del contestuale 

riconoscimento giuridico ed economico delle relative progressioni, si renderà necessario 
adottare apposito provvedimento finalizzato all’esatta rideterminazione dei relativi Fondi 
Contrattuali riferiti all’anno 2015; 

 
d) di dare atto che, nei confronti degli aventi diritto, le competenze gravanti sui relativi Conti di 

Costo, saranno poste a regime contestualmente alla mensilità di febbraio 2016, mentre 
l’erogazione degli importi arretrati avverrà entro i primi 5 mesi dell’anno in corso, così come 
concordato in sede di contrattazione decentrata del 27.10.2015; 

 
e) di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di Categoria; 

 
f) di dare atto, altresì, che l’eventuale mancata certificazione dei Fondi Contrattuali medesimi, da 

parte del Collegio Sindacale, più volte sollecitata dall’Azienda e non ancora pervenuta, potrebbe 
determinare eventuali ripetizioni o conguagli di somme; 

 
g) di incaricare i Servizi competenti della predisposizione di tutti gli atti conseguenti all’adozione 

del presente provvedimento. 
 

 
          
               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                    IL DIRETTORE SANITARIO  
  f.to (Dott. Salvatore Piras)                                                        f.to(Dott.ssa Antonella Anna  Virdis) 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Rosa Maria  Bellu 
 

_________________________________________________ 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      Regionale 
28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  09/02/2016. 
◊ 
  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali - Formazione 
 

 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore 
del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. 
___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del 
Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale 
n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali - Formazione 


