
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

  DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 26                             del  18/06/2008  
 
Oggetto: Progressione economica all’interno della categoria per l’anno 2008, di cui all’art. 5 del CCNL 

31/03/1999. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali quadriennio normativo 2006-

2009 biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 11 aprile u.s.; 
 
Visto il sistema di progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5 del CCNL del 31/03/99 del 

Comparto “Regioni – Autonomie Locali”, così come integrato dall’art. 9 del sopra citato CCNL 11 aprile 2008; 
 
Visti: 
a) l’art. 9 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non dirigente 

dell’Agenzia Regionale di Sanità, sottoscritto in data 30/09/2004, relativo alla progressione economica 
all’interno della categoria; 

b) l’accordo decentrato integrativo per l’anno 2008, sottoscritto con le OO.SS. in data 07/04/2008, nel quale si 
individuano anche criteri e modalità per lo svolgimento delle progressioni economiche orizzontali all’interno 
di ciascuna categoria per l’anno 2008; 

c) l’integrazione all’accordo di cui sopra, sottoscritto in data 17 giugno u.s. con le OO.SS. con cui si è 
provveduto alla finalizzazione dell’incremento previsto dall’art. 8 comma 7 del CCNL 11 aprile 2008 
all’istituto in oggetto; 

 
Richiamato il proprio decreto n. 6 del 9 aprile 2008 con il quale si è provveduto a: 
a) approvare, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nell’accordo decentrato integrativo del 07/04/2008, 

le graduatorie per le progressioni economiche all’interno della categoria di cui agli allegati 1) e 2) del decreto 
stesso; 

b) attribuire, sulla base dei fondi disponibili, con decorrenza 1° maggio 2008 come previsto dall’accordo 
integrativo del 07/04/08, la progressione economica all’interno della categoria ai dipendenti di cui all’allegato 
1) e precisamente ai dipendenti delle categorie B-C-D inquadrati nella prima posizione economica della 
categoria giuridica di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del citato accordo del 7 aprile; 

 
Rilevato che come stabilito dall’accordo integrativo del 7 aprile 2008, “La progressione economica è attribuita 

secondo l’ordine di graduatoria e solo se la disponibilità complessiva del fondo è sufficiente a finanziare il costo del 

passaggio. Pertanto il numero dei soggetti che beneficiano, nell’ambito di ciascuna categoria, della progressione, è 



dato dal rapporto fra le risorse disponibili per la categoria ed il costo unitario del passaggio stesso, limitatamente ai 

quozienti interi”; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 8 del 30/04/2008 con il quale si è provveduto ad accogliere la domanda di 

trasferimento presso la Camera di Commercio di Firenze mediante procedura di mobilità individuale ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. n. 165/2001, presentata dalla Sig.ra Maria Adalinda Migliorisi, dipendente di ruolo dell’Agenzia Regionale di 
Sanità in qualità di “Assistente di Segreteria” - cat. C, posizione economica C4; 
 
Dato atto di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 22/01/2004, avente ad oggetto“Finanziamento delle progressioni 

orizzontali”, il quale dispone testualmente: “Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale 
cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione 

verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle 

riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate 

anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali”; 
 
Valutato pertanto che, sulla base di quanto sopra esposto, la disponibilità complessiva del fondo destinato alle 

progressioni economiche è sufficiente a finanziare per intero esclusivamente il costo del passaggio di posizione 
economica dei dipendenti di seguito indicati: 
 

Graduatoria categorie B-C (lettera "b" dell'art. 9 CCDI modificato dall'accordo decentrato integrativo del 

07/04/08) di cui al proprio decreto n. 6 del 9 aprile 2008 

 

Nominativo Progressione da: a: 

Migliorisi Maria Adalinda C4 C5 

Padovano Cristina C3 C4 

Fallani Silvia  C2 C3 

Romanelli Matteo C2 C3 

Baldocchi Caterina C4 C5 

Marchini Elena C4 C5 

 
Graduatoria categoria D (lettera "b" dell'art. 9 CCDI modificato dall'accordo decentrato integrativo del 

07/04/08) di cui al proprio decreto n. 6 del 9 aprile 2008 

 

Nominativo Progressione da: a: 

Berni Roberto D3 D4 

Lachi Daniele D3 D4 

 
Rilevato che, sulla base degli atti d’ufficio, tutti i dipendenti indicati al paragrafo che precede, sono in possesso del 

requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; 
 
Ritenuto pertanto di attribuire, con decorrenza 1° maggio 2008 come previsto dall’accordo integrativo del 07/04/08, 

così come integrato dall’accordo del 17 giugno u.s., la progressione economica all’interno della categoria ai suddetti 
dipendenti; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione C.d.A. n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 
29 del 21.01.2008; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 

 
1. di attribuire, sulla base dei fondi disponibili e delle graduatorie di cui al proprio decreto n. 6 del 9 aprile 2008, 
con decorrenza 1° maggio 2008 come previsto dall’accordo integrativo del 07/04/08, così come integrato 



dall’accordo del 17 giugno u.s., la progressione economica all’interno della categoria ai dipendenti di seguito 
individuati, erogando gli incrementi relativi alla nuova posizione economica: 
 

Nominativo Progressione da: a: 

Fallani Silvia  C2 C3 

Romanelli Matteo C2 C3 

Padovano Cristina C3 C4 

Migliorisi Maria Adalinda C4 C5 

Baldocchi Caterina C4 C5 

Marchini Elena C4 C5 

Berni Roberto D3 D4 

Lachi Daniele D3 D4 

 
2. di dare atto che per la copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’istituto della progressione 
economica all’interno della categoria, si attinge nell’apposito fondo per le progressioni orizzontali per l’anno 2008, 
così come determinato nell’accordo del 07/04/2008 ed integrato dall’accordo del 17 giugno u.s.; 
 
3. di notificare il presente provvedimento ai dipendenti individuati nel precedente punto 1 e al dirigente del 
settore Risorse Umane e Finanziarie per i conseguenti adempimenti da parte del competente ufficio U.O. Personale 
e Convenzioni; 

 
4. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 
integrale del presente provvedimento mediante: 
a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
          Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 


