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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
197/AV4
DEL
16/03/2018
Oggetto:
AVVISO
SELEZIONE
INTERNA
PROGRESSIONE
ECONOMICA
ORIZZONTALE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE
COMPARTO AREA VASTA 4. RETTIFICA AMMISSIONE CANDIDATI E GRADUATORIE.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Di rettificare parzialmente la determina n. 973/AV4 del 27/12/2017, ammettendo alla selezione
interna per la progressione economica orizzontale per l’attribuzione delle fasce retributive superiori
anno 2017, i dipendenti Carosi Claudio e Cocci Graziella precedentemente esclusi, come individuati
nell’elenco allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione di Valutazione dell’Avviso di selezione interna per la
progressione economica orizzontale per l’attribuzione delle fasce retributive anno 2017, come da
verbale acquisito agli atti dal quale risulta le graduatorie rettificate dei candidati idonei che hanno
totalizzato almeno il 60% del punteggio massimo complessivo, distinte per profilo professionale,
categorie e fasce, di cui all’allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. Di stabilire che gli allegati n. 1 e 2, sostituiscono gli allegati n. 1 e 2 della determina n. 973/AV4 del
27/12/2017, il cui restante dispositivo rimane confermato;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m
Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 5087DA2F50CF74E2CE71C16BC6C46EEB4485949B
(Rif. documento cartaceo 5185638B1E537AFC5472740D197AC29F1169CAD2, 144/01/11A4PERS_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE)
Normativa di riferimento:
- D. Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- D. Lgs 150 del 27/10/2009 “Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- L. n. 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015);
- L.R. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- CCNL Area Comparto 07/04/99;
- Accordo Integrativo di lavoro del 30/11/2017;
Con determina n. 973/AV4 del 27/12/2017 si è proceduto all’ammissione/esclusione dei dipendenti partecipanti
alla selezione interna per la progressione economica orizzontale per l’attribuzione delle fasce retributive superiori
anno 2017 e approvate le graduatorie dei candidati idonei che hanno totalizzato almeno il 60% del punteggio
massimo complessivo, distinte per profilo professionale, categorie e fasce.
Con note prot. n. 178 del 02/01/2018 e del 18/01/2018 rispettivamente, i dipendenti Carosi e Claudio e Cocci
Graziella hanno chiesto il riesame della propria esclusione dalla presente procedura.
Dopo esame delle motivazioni addotte e della documentazione agli atti si ritiene di ammettere i suddetti
dipendenti alla presente procedura, come da allegato n. 1.
La Commissione di Valutazione, nominata con nota 436847 del 19/12/2017, riunitasi in data 07/03/2018 ha
provveduto, pertanto, all’inserimento degli stessi nelle graduatorie dei candidati idonei, che hanno totalizzato
almeno il 60% del punteggio massimo complessivo, distinte per profilo professionale, categorie e fasce, come
verbale agli atti dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale.
Stante quanto sopra si predispone, per il Direttore di Area Vasta, su indicazione dello stesso, il seguente schema
di determina:
1. Di rettificare parzialmente la determina n. 973/AV4 del 27/12/2017, ammettendo alla selezione
interna per la progressione economica orizzontale per l’attribuzione delle fasce retributive superiori
anno 2017, i dipendenti Carosi Claudio e Cocci Graziella precedentemente esclusi, come individuati
nell’elenco allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione di Valutazione dell’Avviso di selezione interna per la
progressione economica orizzontale per l’attribuzione delle fasce retributive anno 2017, come da
verbale acquisito agli atti dal quale risulta le graduatorie rettificate dei candidati idonei che hanno
totalizzato almeno il 60% del punteggio massimo complessivo, distinte per profilo professionale,
categorie e fasce, di cui all’allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. Di stabilire che gli allegati n. 1 e 2, sostituiscono gli allegati n. 1 e 2 della determina n. 973/AV4 del
27/12/2017, il cui restante dispositivo rimane confermato;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
Impronta documento: 5087DA2F50CF74E2CE71C16BC6C46EEB4485949B
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5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Daniela Maté

Il Direttore f.f. dell’U.O.C.
Supporto all’Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:
UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE
I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che
dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini
Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI Allegato cartaceo n. 1 – Elenco dipendenti ammessi ed esclusi;
Allegato cartaceo n. 2 - Elenco graduatorie candidati idonei alla progressione economica orizzontale anno 2017;
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