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Deliberazione del Commissario n. _598_  del 31/12/2010 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Attribuzione della progressione economica orizzontale e contestuale 
riconoscimento della fascia retributiva superiore in favore 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 28 dicembre 2010. 

 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di dicembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
 
 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO  

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
 
  

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

___31/12/2010___ 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 28 dicembre 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 in atti NP. n 1517 del 24.12.2010 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; 

 
ESAMINATI i verbali redatti dalle suddette Commissioni Esaminatrici e le schede 

individuali di valutazione predisposte per ciascun candidato; 
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ATTESO che occorre provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 
all’attribuzione della fascia retributiva superiore ai dipendenti assunti 
antecedentemente il 1° gennaio 1990 di cui all’elenco allegato al 
presente provvedimento (all.1); 

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

- sul Conto di Costo n. 0509010301 - Competenze fisse del personale 
ruolo sanitario - comparto- una spesa presumibile di € 132.896,63 
nell’esercizio finanziario 2010, poiché il trattamento economico di 
riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL del Comparto Sanità; 
- sul Conto di Costo n. 0509010306 – Oneri sociali del personale 
ruolo sanitario – comparto € 37.211,00 nell’esercizio finanziario 2010; 
- sul Conto di Costo n. 0509010107 – IRAP del personale ruolo 
sanitario - dir. med. e vet.- €  11.296,00 nell’esercizio finanziario 
2010; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 
1) di ratificare i verbali delle Commissioni esaminatrici relativi alla procedura selettiva 

Interna per la progressione economica orizzontale al personale dipendente ammesso alla 
stessa procedura e le schede di valutazione di ciascun candidato; 
 

2) di provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all’attribuzione della fascia retributiva 
superiore ai dipendenti assunti antecedentemente il 1° gennaio 1990 di cui all’elenco 
allegato al presente provvedimento (all.1); 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta : 
- sul Conto di Costo n. 0509010301 - Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
comparto- una spesa presumibile di € 132.896,63 nell’esercizio finanziario 2010, poiché il 
trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL del Comparto 
Sanità; 
- sul Conto di Costo n. 0509010306 – Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
comparto € 37.211,00 nell’esercizio finanziario 2010; 
- sul Conto di Costo n. 0509010107 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e 
vet.- €  11.296,00 nell’esercizio finanziario 2010; 

 
4) di demandare agli uffici competenti gli adempimenti derivanti dal presente 

provvedimento. 
 
 
 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            GESTIONE GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI 
 
Sigla Responsabile      ______________________________ 
 
Estensore                      ______________________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
relativa copertura finanziaria 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 

_________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo   (Dott. Pietro Tamponi) 

 


