
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA 
 
Deliberazione N.900   

 
ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE IL  04/09/2007 
 
OGGETTO:  Selezione interna per Infermieri Generici Art. 18 CCNL 2002/2005 Area di 

Comparto allegato “E”, Art.2 E successivi del Contratto Decentrato 
Integrativo “ selezioni per la progressione verticale” dalla Cat. Bs alla Cat. C . 
- Indizione Avviso 
   

 
RICHIAMATA la deliberazione n.  728 del 07/06/2006 con la quale ai sensi dell’art. 18 del 

CCNL 2002/2005 è stata indetta una selezione per il passaggio dalla cat. B/ 
liv. BS alla cat. C di n. 95 Infermieri Generici; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 272 del 16/03/2007 con la quale sono stati 

inquadrati nella posizione funzionale di Infermiere Generico Esperto cat. 
B/liv. BS n. 87 Infermieri Generici; 

 
 
ATTESO  che non avendo dato luogo a tutti i 95 passaggi dalla cat. B/ liv. BS alla cat. C 

Infermiere Genrico Esperto previsti, è comunque interesse dell’Azienda nello 
spirito della norma contrattuale su richiamata dare l’opportunità a tutti i 
possibili aventi diritto di  poter accedere alla predetta riqualificazione 
funzionale; 

 
RITENUTO sulla scorta di quanto sopra esposto di provvedere all’indizione di un ulteriore 

avviso di selezione riservato agli Infermieri Generici per il passaggio dalla 
cat. B/ liv. BS alla cat. C Infermiere Generico Esperto; 

 
ATTESO che l’art. 18 del CCNL 2002/2005 al comma 4 dispone che per il passaggio 

alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente 
inquadrati nella categoria B, livello economico BS, si applicano i criteri di cui 
all’art. 16 del CCNL 7 Aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, 
tenuto conto  in particolare della verifica della professionalità acquisita anche 
attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative 
aziendali; 

 
ACQUISITO a riguardo il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998/2001 siglato in 

data 23 Febbraio 2001dal Direttore Generale e le delegazioni delle OO.SS. di 
categoria e dalla R.S.U. aziendale, formalmente recepito con provvedimento 
deliberativo n.1500 del 20 Aprile 2001, il quale all’allegato E, art 2 e seguenti 
conformemente all’articolo contrattuale su richiamato stabilisce le norme per 
le selezioni per le progressioni verticali interne; 
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CHE  con atto successivo si provvederà all’inserimento in dotazione organica dei 

posti di Infermiere Generico Esperto cat. C. con la contestuale soppressione 
di posti di Infermiere Generico cat. B/liv. BS corrispondente al numero di 
dipendenti che parteciperanno alla selezione in argomento e verranno ritenuti 
idonei al passaggio di categoria suddetto; 

 
RITENUTO in applicazione della sopracitata normativa e tenuto conto delle situazioni in 

essere, di provvedere a bandire una selezione verticale interna di Infermiere 
Generico Esperto cat. C nel limite dei 95 posti già previsti nella precedente 
selezione; 
  

RILEVATO  che gli oneri annui rimangono contenuti nelle somme già previste nelle 
deliberazioni n. 728/2006 e 272/2007 e che troveranno copertura nel fondo 
per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale specifica di cui all’art. 31 del CCNL 2002/2005 
Area di Comparto; 

 
SOTTOLINEATO  che le selezioni avranno luogo nei termini e con le modalità indicate 

nell’allegato bando, predisposto dal Servizio del Personale, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
VISTI il DPR n.220/2001 unitamente al CCNL per il personale dell’Area del 

Comparto del S.S.N. nonché il Contratto Collettivo Decentrato siglato in data 
23 febbraio 2001; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del Resp.le del Servizio del Personale 
 
SENTITO  il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario; 

 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
Per i motivi in narrativa: 
 
� di indire selezione interna per la progressione verticale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 2002/2005 

Area Comparto e dell’Allegato E, art.2 e successivi del regolamento contenuto nel Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo siglato tra la Direzione Aziendale e le OO.SS. di Categoria, 
per Infermieri Generici Esperti cat. C nel limite dei 95 posti già previsti nella precedente 
selezione di cui alle deliberazioni  n. 728/2006 e 272/2007; 
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� di acquisire unitamente al presente provvedimento il bando di selezione allegato al medesimo 

per formarne parte integrante e sostanziale; 
  
� di determinare che l’onere presuntivo a carico dell’Azienda ammonta a €uro 300,00 troverà 

copertura  al codice n. 49 03 01 del vigente Piano dei Conti;  
 
� di demandare al Responsabile del Servizio del Personale, per quanto di competenza e nel 

rispetto della normativa di riferimento, la predisposizione ed adozione dei conseguenti atti e 
provvedimenti. 

 
 
 
Il Direttore Generale 
  Dr Benedetto BARRANU 

 
 
DIR. .AMM.________________ 
 
 
DIR. SAN.__________________ 
 
 
Resp.le Servizio Personale 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _____________ al________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Resp.le Servizio Affari Generali 

(Geom.Gerolamo Agulli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari : 

-Collegio Sindacale 

-Serv.Personale 

-_____________ 

-_____________ 

 


