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 Ufficio del Segretario Comunale 

 

OGGETTO: Selezione interna per lattribuzione della Progressione Economica Orizzontale - 

decorrenza economica gennaio 2018. Approvazione graduatoria.  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

• in qualità di Segretario comunale, in forza della deliberazione della giunta comunale n. 85 del 24/10/2016, 

come modificato dalla deliberazione di giunta comunale n. 99 del 17/10/2018, che ha approvato il 

regolamento per le per le progressioni orizzontali del personale dipendente, lo scrivente è legittimato ad 

emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni ivi riportate; 

• salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto 

di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

Visti: 

• gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano l’istituto 

della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte degli Enti di 

metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 

• l’art. 35 del CCNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna 

categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999; 

Visto altresì l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono 

selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni 

economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo 

delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. La 

collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni 

consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini 

dell’attribuzione delle progressioni economiche”; 

- che in data 21 maggio 2018 è stato firmato il nuovo CCNL del comparto funzioni locali periodo 

20162018;  
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- che l’art. 7 comma4 lett. C) del citato CCNL stabiliste che i criteri per la definizione delle procedure 

per le progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa; 

- che in data 24/09/2018 e 10/10/2018 la delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa per 

l’anno in corso, ha approvato e definito le procedure per le progressioni economiche in 

adeguamento al nuovo CCNL; 

-  che il terzo comma dell’art. 16 del citato CCNL - progressioni economiche all’interno della 

categoria stabilisce che: “le progressioni economiche sono attribuite i relazione alle risultanze della 

valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la 

decisione di attivazione dell’istituto”; 

Considerato, in particolare, che: 

• ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono essere 

riconosciute in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti 

delle risorse disponibili; 

• l'istituto deve essere riconosciuto in favore di una quota limitata di dipendenti, in base al dettato di cui 

all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, 

che destina la quota prevalente delle risorse disponibili alla performance individuale; 

Atteso che: 

• come su ricordato la Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 17/10/2018 ha approvato il regolamento 

per le progressioni economiche orizzontali del personale dipendente che  definisce i requisiti di ammissione 

alla selezione, la procedura da seguire nonché i criteri oggetto di selezione e la correlata metodologia di 

valutazione; 

Evidenziato che, in sede di delegazione trattante del 24.09.2018 e del 10/10/2018, sono state concordate le 

risorse da destinare al finanziamento di progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte stabile del 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del 

CCNL 22 gennaio 2004; 

Dato atto che ai sensi dell’art.16 comma 7 del CCNL 21/05/2018:” l’attribuzione della progressione 

economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale viene 

sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie 

risorse finanziarie”; 

Tutto ciò premesso: 

Per le motivazioni espresse in narrativa, e al fine di dare attuazione a quanto stabilito in delegazione 

trattante in data 10/10/2018, si è ritenuto opportuno avviare la procedura di selezione per l’attribuzione della 

progressione economica, al fine dell’approvazione della relativa  graduatoria nel corrente anno; 

Visti i criteri di selezione  contenuti nel punto n. 3 del Bando di selezione che si riportano  integralmente di 

seguito 

 3) CRITERI DI SELEZIONE. 

1. I dipendenti che nell'arco del triennio precedente hanno riportato sanzioni disciplinari definitive superiori 

al richiamo scritto, non potranno partecipare alla selezione. 

2. Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione 

viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello 

relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione. In caso di assenza prolungata, vengono prese 

in considerazione le valutazioni esistenti, escludendo quelle relative al periodo di assenza. 

3. In caso di parità, il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri: 

a) al dipendente che si trova nella prima posizione economica della categoria; 

b) al dipendente che ha effettuato l'ultima progressione economica più indietro nel tempo; 

c) al dipendente con maggiore anzianità di servizio, secondo la seguente tabella: 
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DA ANNI AD ANNI PUNTI 

0 2 0 

3 4 2 

5 6 4 

7 8 6 

9 10 8 

11 oltre 10 

 

in caso di ulteriore parità, la progressione verrà attribuita al dipendente in base all'età anagrafica (dipendente 

più anziano). 

Visto il bando di  selezione, pubblicato in data 17/10/2018 all’albo pretorio on line e sul sito internet 

comunale all’indirizzo www.comunebudduso.gov.it - sezione amministrazione trasparente – bandi di 

concorso – al fine di consentire la presa visione da parte di tutti i dipendenti.  

Ritenuto sulla base del Regolamento comunale sulle progressioni economiche approvato dalla Giunta 

Comunale e del su citato Bando di selezione di procedere all’attribuzione della progressione economica ad 

un numero di dipendenti pari al 35% del personale di ciascuna categoria B, C, D presente nel’Ente, con 

arrotondamento all’unità superiore  e comunque, a concorrenza delle somme stanziate a tale scopo pari per il 

2018 ad € 4.097,98 ; 

Dato atto che: 

- in data 17/10/2018 è stato pubblicato l’avviso di selezione per le citate progressioni economiche 

orizzontali, con scadenza il 2/11/2018; 

- entro il 2/11/2018 sono pervenute n. 4  domande di cui, n. 3 per la Cat. C e 1 per la Cat. D ; 

- in seguito alla valutazione delle domande a cura del Segretario Comunale , agli atti di questo Ufficio, è 

stata stilata la seguente graduatoria: 

 
CATEGORIA "D" 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO NOTE NUOVA POSIZIONE 

ECONOMICA DAL 

01.01.2018 

SORO ANTONIO 86,67  D3 

 

CATEGORIA "C" 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO NOTE NUOVA POSIZIONE 

DAL 01.01.2018 

MURGIA LUCIA 92,53  C2 

SOLINAS ANTONIO 87,53  C2 

CARTA SILVANA 85,33  C3 

 

 

Ritenuto doverla approvare  

 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente provvedimento; 

 

Di approvare, a conclusione della selezione espletata, la seguente  graduatoria, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attribuzione delle progressioni economiche 
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orizzontali, dando attuazione a quanto stabilito in delegazione trattante in data 10/10/2018, nel regolamento 

per le progressioni economiche orizzontali del personale dipendente e nel bando. 
 

CATEGORIA "D" 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO NOTE NUOVA POSIZIONE 

ECONOMICA DAL 

01.01.2018 

SORO ANTONIO 86,67  D3 

 

CATEGORIA "C" 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO NOTE NUOVA POSIZIONE 

DAL 01.01.2017 

MURGIA LUCIA 92,53  C2 

SOLINAS ANTONIO 87,53  C2 

CARTA SILVANA 85,33  C3 

 

Di dare atto che la  graduatoria viene pubblicata per 15 giorni sull'albo pretorio on line . 

Decorso tale termine, essa diventa definitiva. 

 

Di dare atto che l'impegno della spesa necessaria all'attribuzione dell'incremento annuo a ciascun dipendente 

avente diritto sarà assunto con successivo provvedimento, ad avvenuta esecutività del presente atto; 

 

Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente determinazione, con ulteriore funzione di 

notifica al personale interessato dal procedimento; 

 

Di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione 

amministrazione trasparente, sub sezione bandi di concorso; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dell’ Ufficio Finanziario  e Personale per le 

rispettive azioni di competenza. 
 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area del Segretario Comunale 

 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Meloni Maria Grazia  
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area del Segretario Comunale

Nr. adozione settore: 1 Nr. adozione generale: 452
05/11/2018Data adozione:

05/11/2018

Ufficio Proponente (Ufficio del Segretario Comunale)

Data

Visto Favorevole

Liberina Manca

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 452 del 05/11/2018 avente oggetto:  Selezione interna per 

lattribuzione della Progressione Economica Orizzontale - decorrenza economica gennaio 2018. 

Approvazione graduatoria. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il 

sito istituzionale  il giorno 05/11/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 20/11/2018  . 

 

Buddusò, 05/11/2018 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


