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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 591/AV1 DEL 13/06/2017  
      

Oggetto: [Applicazione Accordo integrativo Area Vasta 1 su “PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE Anno 2015”: pubblicazione graduatorie definitive e 
liquidazione fascia agli aventi diritto relativamente all’anno 2015.] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1 di approvare e pubblicare le graduatorie per l’attribuzione di una fascia economica con 

decorrenza 01/01/2015 del personale dell’Area Comparto dell’Area Vasta 1 risultato vincitore 

nella selezione interna per titoli indetta con Avviso ai sensi della Determina 455/AV1 del 

09/05/2016: Graduatorie Ruolo Sanitario (All.to n°1), Graduatorie Ruolo Amministrativo (All.to 

n°2) e Graduatorie Ruolo Tecnico (All.to n°3); 

2 di approvare e pubblicare la tabella con le domande non accolte alla partecipazione della 

presente selezione interna per le motivazioni espressamente indicate nella stessa (All.to n°4); 

3 di pubblicare la tabella definitiva dei posti messi a selezione secondo gli addensamenti previsti 

nell’Art. 4 dell’Accordo Integrativo sulle Progressioni Orizzontali firmato in data 30/12/2015, 

recepito con la Determina AV1 240/2016, distinti per Categoria, Fascia e Profilo di appartenenza 

(All.to n°5); 

4 di pubblicare la tabella definitiva dei posti messi a selezione secondo gli accorpamenti che hanno 

consentito di aggregare le posizioni dei dipendenti che non raggiungevano un numero minimo di 
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due unità, privilegiando ove possibile la suddivisione in Ruolo, Categoria e Fascia, come 

indicato nell’Art. 4 dell’accordo integrativo pubblicato con Determina AV1 240/2016 (All.to 

n°6); 

5 di recepire i punteggi previsti per i titoli accademici, come indicati nell’Accordo Integrativo sulle 

Progressioni Orizzontali firmato in data 30/12/2015 e recepito con la Determina AV1 240/2016, 

correggendo un mero errore contenuto nell’Avviso di cui alla Determina AV1 455/2016; 

6 di attestare che la spesa prevista di € 572.357,00 è stata accantonata nel Bilancio di Esercizio 

dell’anno 2015 al conto 0202010101, Fondo per Oneri da liquidare al personale, con Determina 

AV1 240/2016; 

7 di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

8 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

9 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10 di notificare le decisioni delle Commissioni che hanno formulato le graduatorie definitive ai 

candidati, che in seguito alle procedure di consultazione previste dall’Art.5, ultimo comma 

dell’accordo sulle progressioni economiche orizzontali anno 2015, hanno modificato la propria 

situazione nelle graduatorie provvisorie, entrando o uscendo dalla posizione utile di vincitori 

della selezione; 

11 di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle O.O.S.S.  

dell’Area Comparto. 

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Il Responsabile del Controllo di Gestione  Il Responsabile del Bilancio 

 Dott.ssa Anna Olivetti     Dott.ssa Laura Cardinali 
                                   

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 215 pagine di cui n. 208 pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UO Gestione Risorse Umane 

 

 Normativa di riferimento 

 

CCNL 7/4/1999 – Articoli 17 e 35; 

D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

CCNL 19/4/2004 - Articolo 8, comma 2; 

CCNL 10/4/2008 - Articolo 3; 

CCNL 31/7/2009 – Allegato 1; 

D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 – Articolo 23 e 62, comma 1 bis; 

Legge 122/2010 – Articolo 9; 

Circolare Conferenza Stato Regioni n.10/133/CR 6/C1 del 7/12/2010 

Legge 111/2011 – Articolo 16; 

Legge 190/2014 del 23/12/2014 (Legge Stabilità 2015); 

Determina AV1 n°240 del 10/03/2016; 

Determina AV1 n°455 del 09/05/2016. 

 

 

 

 Motivazione: 

 

Con Determina AV1 n°240 del 10/03/2016 veniva recepito l’accordo integrativo di Area Vasta 

sulle progressioni economiche orizzontali dell’anno 2015 dell’Area Comparto. 

 

Con successiva Determina AV1 n°455 del 09/05/2016 veniva pubblicato l’Avviso per indire la 

selezione interna sulle progressioni economiche orizzontali anno 2015. 

 

Le domande di partecipazione all’Avviso pervenute sono risultate essere 1399 di cui 200 del 

ruolo amministrativo, 177 del ruolo tecnico, 1029 del ruolo sanitario e del personale tecnico 

OSS. Di queste, 30 domande non sono state accolte perché mancavano dei requisiti di accesso e 

quindi le domande effettivamente ammesse alla selezione sono risultate essere 1369. 
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Con nota prot.n. 581438 del 23/02/2017, conservata agli atti, il Direttore di Area Vasta 1 

nominava le tre commissioni del Ruolo Sanitario, Ruolo Tecnico e Ruolo Amministrativo, che in 

base all’Art.5 dell’accordo integrativo sulle progressioni economiche orizzontali anno 2015, 

dovevano procedere alla valutazione delle domande e alla formulazione delle graduatorie 

finalizzate alla selezione interna prevista. 

 

Le tre Commissioni si riunivano il giorno 29/03/2017 e formulavano le graduatorie provvisorie 

da pubblicare ai sensi dell’Art. 5, ultimo comma, dell’accordo integrativo sulle progressioni 

economiche orizzontali anno 2015, secondo appositi verbali conservati agli atti. 

 

In data 19/05/2017 si riunivano le Commissioni del Ruolo Amministrativo e del Ruolo Tecnico, 

e successivamente in data 22/05/2017 si riuniva la Commissione del Ruolo Sanitario, per 

procedere all’esame delle osservazioni pervenute sulle graduatorie provvisorie e stabilire le 

eventuali rettifiche, integrazioni o dinieghi, ed infine formulare le graduatorie definitive, come 

indicato negli appositi verbali conservati agli atti. 

 

Si prende atto delle graduatorie definitive, allegati n°1, n°2 e n°3, si tiene conto delle domande 

escluse con le motivazioni indicate in calce nell’apposita tabella di dettaglio, allegato n°4, ed 

infine, si tiene conto dei posti a selezione individuati nella selezione interna indetta con avviso, 

allegati n°5 e n°6. 

 
 

 Esito dell’istruttoria:  

 

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone 

 

 

 di approvare e pubblicare le graduatorie per l’attribuzione di una fascia economica con 

decorrenza 01/01/2015 del personale dell’Area Comparto dell’Area Vasta 1 risultato 

vincitore nella selezione interna per titoli indetta con Avviso ai sensi della Determina 

455/AV1 del 09/05/2016: Graduatorie Ruolo Sanitario (All.to n°1), Graduatorie Ruolo 

Amministrativo (All.to n°2) e Graduatorie Ruolo Tecnico (All.to n°3); 

 di approvare e pubblicare la tabella con le domande non accolte alla partecipazione della 

presente selezione interna per le motivazioni espressamente indicate nella stessa (All.to n°4); 

 di pubblicare la tabella definitiva dei posti messi a selezione secondo gli addensamenti 

previsti nell’Art. 4 dell’Accordo Integrativo sulle Progressioni Orizzontali firmato in data 

30/12/2015, recepito con la Determina AV1 240/2016, distinti per Categoria, Fascia e Profilo 

di appartenenza (All.to n°5); 
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 di pubblicare la tabella definitiva dei posti messi a selezione secondo gli accorpamenti che 

hanno consentito di aggregare le posizioni dei dipendenti che non raggiungevano un numero 

minimo di due unità, privilegiando ove possibile la suddivisione in Ruolo, Categoria e 

Fascia, come indicato nell’Art. 4 dell’accordo integrativo pubblicato con Determina AV1 

240/2016 (All.to n°6); 

 di recepire i punteggi previsti per i titoli accademici, come indicati nell’Accordo Integrativo 

sulle Progressioni Orizzontali firmato in data 30/12/2015 e recepito con la Determina AV1 

240/2016, correggendo un mero errore contenuto nell’Avviso di cui alla Determina AV1 

455/2016; 

 di attestare che la spesa prevista di € 572.357,00 è stata accantonata nel Bilancio di Esercizio 

dell’anno 2015 al conto 0202010101, Fondo per Oneri da liquidare al personale, con 

Determina AV1 240/2016; 

 di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 di notificare le decisioni delle Commissioni che hanno formulato le graduatorie definitive ai 

candidati, che in seguito alle procedure di consultazione previste dall’Art.5, ultimo comma 

dell’accordo sulle progressioni economiche orizzontali anno 2015, hanno modificato la 

propria situazione nelle graduatorie provvisorie, entrando o uscendo dalla posizione utile di 

vincitori della selezione; 

 di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della documentazione indicata nel 

punto precedente e copia della presente determina alle O.O.S.S.  dell’Area Comparto. 

 

 

 

   Sig. Pietro Curti 

 Responsabile del Procedimento      
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IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della 

legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta. 

             

       Dott. Paolo Pierella 

                                     Dirigente UOC Gestione Risorse Umane 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 

1. Graduatorie del personale dell’Area Comparto del Ruolo Sanitario finalizzate alla selezione 

collegata alle progressioni economiche orizzontali dell’anno 2015 (all.to n.1). 

2. Graduatorie del personale dell’Area Comparto del Ruolo Amministrativo finalizzate alla 

selezione collegata alle progressioni economiche orizzontali dell’anno 2015 (all.to n.2). 

3. Graduatorie del personale dell’Area Comparto del Ruolo Tecnico finalizzate alla selezione 

collegata alle progressioni economiche orizzontali dell’anno 2015 (all.to n.3). 

4. Tabella di dettaglio delle domande escluse dalla selezione con le motivazioni indicate in calce 

(all.to n°4). 

5. Tabella definitiva dei posti messi a selezione secondo gli addensamenti previsti (all.to n°5). 

6. Tabella definitiva dei posti messi a selezione secondo gli accorpamenti previsti (all.to n°6). 

 

 

 


