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Oggetto: indizione selezione interna, per soli titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria per il 

 riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali al personale del comparto. 

 
 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Giorgio Sorrentino 

 

 

 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra 

Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico 

 

 

 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione n° 1263 del 29/11/2019 recante come oggetto “Recepimento Accordo relativo 

all’attribuzione degli incarichi di funzione, delle progressioni economiche orizzontali per 

l'anno 2019 per il personale del comparto SSN e Uni.Ca. e al Regolamento sull’orario di 

servizio e permessi retribuiti del personale non dirigente” con la quale si è provveduto a 

recepire l'Accordo di contrattazione collettiva integrativa predetto e, contestualmente, a dare 

mandato al Servizio Amministrazione del Personale per i conseguenti adempimenti di 

competenza, nel rispetto degli accordi raggiunti e nei limiti dei fondi esistenti; 

 

DATO ATTO che il predetto Accordo prevede, tra l’altro, l’attribuzione delle progressioni orizzontali per   

l’anno 2019 per il personale del SSN e Unica (solo per coloro che non hanno usufruito della 

progressione economica a seguito dell’Accordo stipulato in data 18/07/2018) 

 

 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere all'indizione di una selezione interna, per soli titoli           

 finalizzata alla costituzione di una graduatoria per il riconoscimento delle progressioni                 

 economiche orizzontali del personale del comparto di questa AOU; 

 

 

RICHIAMATI  l'art. 35 del CCNL 1998/2001 siglato in data 07/04/1999 e l'art. 3 del CCNL 2006/2009 siglato 

 in data 10/04/2008, nonché l'art. 81 CCNL 2016/2018, siglato in data 21/05/2018; 
 

VISTO  il bando allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

 

 

 

 D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di indire una selezione interna, per soli titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria per il                               

riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali del personale del comparto di questa AOU; 

 

- di approvare il bando della predetta selezione, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante                 

e sostanziale; 
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- di disporre la pubblicazione del bando sopra richiamato sul sito aziendale; 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di competenza. 
 

    Il Direttore Sanitario                                Il Direttore Amministrativo  

  Dott. Nazzareno Pacifico            Dott. Vincenzo Serra 

   F.to          F.to 

Il Direttore Generale 

 Dott. Giorgio Sorrentino 

F.to 

Il Direttore del Servizio Affari Generali 

 

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a patire dal 

06.12.2019 resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Servizio Proponente: 

Servizio Amministrazione del Personale  

Il Direttore: Dott.ssa Maria Luisa Mastino  F.to 
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