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OGGETTO:Integrazione Deliberazione n. 354 del 9.08.2010 per la progressione economica 
orizzontale del personale dipendente appartenente all’Area del Comparto, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 35 CCNL 1998/2001  Comparto Sanità e dell’accordo siglato in data 
25 Marzo 2010.  
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Novembre, in Sassari, nella sede 
legale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO  

f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 
 
  

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25.11.2010 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle 

Università di Cagliari  e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 
12.07.2005; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 

aprile 2007, con la quale  è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 Dicembre 2009 con il quale il 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr 
Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell’art 12 comma 8, 
Legge Reg. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni Urgenti nei settori 
economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTO l’art 35 del CCNL 1998/2001 DEL Comparto Sanità “Criteri per la 

progressione economica orizzontale”; 
 
RICHIAMATO l’art 30, comma 1, lett b), CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999 che 

istituisce la progressione economica orizzontale disponendo che nel 
periodo di permanenza del dipendente nella categoria di appartenenza 
lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione di altre 
quattro fasce retributive; 

 
VISTO l’art 3 del CCNL Comparto Sanità 10.04.2008, il quale stabilisce 

l’ulteriore requisito minimo di permanenza nella posizione economica  
in godimento pari a 24 mesi; 

 
VISTO l’accordo del 25 Marzo 2010 di concertazione sulla progressione 

economica orizzontale del personale dipendente, siglato tra l’Azienda, 
le Rsu Aziendali e le OO.SS. rappresentative del personale del 
Comparto; 

 
VISTA la nota Prot in atti NP 1314/2010 con la quale il Servizio Gestione 

Giuridica del Personale trasmette l’elenco nominativo dei dipendenti 
non precedentemente ammessi, per inesattezza dei dati di prima 
assunzione, alla procedura selettiva interna alla Commissione 
Esaminatrice incaricata di valutare i dipendenti medesimi; 

 
VISTA la nota in atti NP/1357 del 15/11/2010 con la quale il Responsabile del 

Servizio delle Professioni Sanitarie, trasmette al Servizio Gestione 
Giuridica del Personale le schede di valutazione per la progressione 
orizzontale del personale del Comparto; 
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ESAMINATO  il verbale redatto dalla suddetta Commissione Esaminatrice e le 

schede individuali di valutazione predisposte per ciascun candidato; 
 
RITENUTO necessario procedere alla ratifica dei succitati verbali e integrare la 

graduatoria di cui alla Delibera n. 354/2010 dei dipendenti idonei alla 
procedura selettiva interna, sulla scorta dei punteggi attribuiti a 
ciascun singolo dipendente così come si evince dalle singole schede di 
valutazione; 

 
ATTESO che occorre provvedere, a decorrere dalla data indicata a fianco di 

ciascun dipendente, all’attribuzione della fascia economica retributiva 
superiore ai dipendenti assunti dal 1.01.1990 al 31.12.2000;  

 
CONSIDERATO altresì che le dipendenti Romanelli Valentina e Brocchi Nicoletta, 

risultano assunte rispettivamente in data 7.06.1989 e 19.06.1989, e che 
non hanno beneficiato in sede di attribuzione della fascia economica 
retributiva superiore dalla ASL n.1, in quanto transitate presso 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria in data successiva all’attribuzione 
della stessa; 

 
RITENUTO di dover provvedere all’integrazione della Delibera n. 354 del 

9.08.2010 includendo nell’elenco dei dipendenti aventi diritto al 
passaggio di fascia con decorrenza 1.01.2009 i nominativi come da 
prospetto allegato alla presente (All.1);  

 
ACCERTATO che esiste la disponibilità finanziaria per l’attribuzione delle fasce; 
 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina una spesa: 
 

-  € 5.576,79 relativa  all’anno 2009 sul Conto “ Debiti verso 
Personale  dipendente e altro”  0205100110; 
 

- € 5.576,79 relativa all’anno 2010 sul Conto “ Costo del Personale 
Comparto Sanitario”  n. 0509010304; 

 
-  € 1.561,50 relativa all’anno 2009 sul conto “Contributi a carico 

dell’Amministrazione Personale Ruolo Sanitario-Sopravvenienze”  
n. 0802020403; 

 
- € 1.561,50 relativa all’anno 2010 sul conto “ Contributi a carico 

dell’Amministrazione Personale Ruolo Sanitario”n. 0509010306; 
 

- € 948,06 relative agli anni 2009/2010 sul conto “Irap su retribuzioni 
a personale dipendente; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
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per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 
1) di procedere alla ratifica dei succitati verbali dei dipendenti idonei alla procedura selettiva 

interna, sulla scorta dei punteggi attribuiti a ciascun singolo dipendente così come si 
evince dalle singole schede di valutazione; 

 
2) di  provvedere all’integrazione della Delibera n. 354 del 9.08.2010 includendo nell’elenco 
dei dipendenti aventi diritto al passaggio di fascia con decorrenza 1.01.2009 i nominativi 
come da prospetto allegato alla presente (All.1), e di attribuire la fascia retributiva superiore;  
 
3) di dare atto che il presente provvedimento determina la spesa : 
 
di € 5.576,79 relativa  all’anno 2009 sul Conto “ Debiti verso Personale  dipendente e altro”  
0205100110; 

 
di € 5.576,79 relativa all’anno 2010 sul Conto “ Costo del Personale Comparto Sanitario”  n. 
0509010304; 
 
di € 1.561,50 relativa all’anno 2009 sul conto “Contributi a carico dell’Amministrazione 
Personale Ruolo Sanitario-Sopravvenienze”  n. 0802020403; 

 
di € 1.561,50 relativa all’anno 2010 sul conto “ Contributi a carico dell’Amministrazione 
Personale Ruolo Sanitario”n. 0509010306; 

 
di € 948,06 relative agli anni 2009/2010 sul conto “Irap su retribuzioni a personale 
dipendente; 
 
4) di demandare agli uffici competenti gli adempimenti derivanti dal presente 

provvedimento. 
 

IL COMMISSARIO 

f.to(Dott. Giovanni Cavalieri) 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            GESTIONE GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI 
 
Sigla Responsabile      _____________________ ______________________ 
 
Estensore                  f.to  Dott.ssa Claudia Onorato  ______________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 

_________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo   f.to(Dott. Pietro Tamponi) 

 


