
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 292 

presentata in data 5 novembre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri 

  Progressione Economica Orizzontale comparto sanità AV5     

 a risposta scritta 

 
 
 
I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Premesso che:  

- con determina Direttore AV5 1287 del 7/11/2019 veniva recepito il contratto collettivo 

Integrativo comparto sanità parte normativa anni 2018_2020 parte economica anni 

2018_2019;  

- con nota 0040062 del 12/06/2020 l’Area Vasta 5 per conto dell’Area supporto politiche 

del personale, comunicava alle organizzazioni sindacali che era in fase di adozione la 

determina del Direttore di Area Vasta avente ad oggetto “Progressione Economica Oriz-

zontale 2019 – personale del comparto sanità, e del CCI: presa d’atto dei verbali e dei 

verbali della Commissione di Valutazione”, ma ad oggi non risultano atti conseguenti;  

- nel 2019 è stato recepito Sottoscritto un accordo sulle Progressioni Economiche Oriz-

zontali dell’Area Vasta n° 5, ma ad oggi a quanto risulta alla scrivente le annualità 2019 

non sono state assegnate, né è stato perseguito alcun accordo sulle Progressioni Eco-

nomiche Orizzontali dell’Area Vasta n° 5 per l’anno 2020 nonostante il verbale di tratta-

tiva del 30/12/2020 tra la parte pubblica e sindacale riportava che l'Accordo era stato 

raggiunto;  

- la Giunta Regionale deve emettere Linee di Indirizzo interpretative ed applicative circa le 

norme ed istituti contrattuali e legislativi per uniformare comportamenti, trattamenti e con-

dizioni circa gli 8 Enti del SSR Marche.  

  

Osservato che:  

- in tutte le altre Aree vaste sono state definite o in via di definizione le determine che 

definiscono assegnazioni delle Progressioni Economiche Orizzontali del 2020;  

- con determina del direttore di AV5 n°1315 del 18/10/2021 è stato recepito e adottato 

l’allegato Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro del Comparto “Parte 1) Anno 2020 

(Parte economica) Parte 2) CCI di integrazione e rettifica al CCI – Parte normativa anni 

2018-2020 sottoscritto in data 30.12.2019.  

  

Verificato che nelle altre aree vaste della Regione Marche sono state assegnate le Progressioni 

Economiche Orizzontali per le annualità 2019 e 2020.  

  

 

 



 
 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il presidente della Giunta Regionale per sapere:  

-  i motivi per i quali non sono stati ancora assegnate, in base agli accordi integrativo 

2018/2020 le PEO 2019 e 2020 per l’AV5;  

- se i fondi destinati alle P.E.O. 2019 e 2020 nell’AV5 garantiranno la copertura di tutti gli 

Aventi diritto;  

- se l’ASUR ha presentato la proposta quadro riguardante le Progressioni Economiche 

Orizzontali per l’annualità 2021 in tutte le Aree Vaste, e se sono stati presentati e sotto-

scritti gli stessi criteri per tutte le aree vaste della regione, in caso contrario quali sono i 

motivi che hanno portato a criteri differenti rispetto alle altre aree vaste;  

- per quali motivi la Giunta Regionale non ha emesso linee di Indirizzo interpretative ed 

applicative circa le norme ed istituti contrattuali e legislativi per uniformare comporta-

menti, trattamenti e condizioni circa gli 8 Enti del SSR Marche.  

  

 


