
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 30 del 20-02-2020 

Registro generale n. 268 del 09-03-2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL 

PROCEDIMENTO DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE IN APPLICAZIONE DEL C.C.D.I. DEL 12/12/2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 con propria Determinazione n. 1731 del 05/12/2019 è stata indetta la procedura selettiva per il 

conferimento delle posizioni economiche successive a quella di appartenenza, c.d. progressioni 

economiche orizzontali per l’anno 2019, sotto la condizione della conferma della volontà, espressa 

nella preintesa della contrattazione decentrata integrativa, della effettuazione e dello stanziamento 

delle risorse dedicate alla procedura di progressione economica orizzontale; 

 con la medesima Determinazione sono stati approvati l’avviso e lo schema di domanda e fissato il 

termine per la presentazione delle domande al 19/12/2019; 

 in data 12/12/2019 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.D.I. –parte economica- relativo al 

riparto del fondo per le risorse decentrate per il 2019 ove, fra l’altro, è previsto lo stanziamento di € 

24.000,00 per l’effettuazione della procedura di progressione economica orizzontale con 

decorrenza 01/01/2019. 

 con propria Determinazione n. 1994 del 31/12/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria 

scaturita dall’esame delle domande pervenute nei termini fissati; 

Rilevato che i criteri di attribuzione del punteggio sono stati negoziati in sede di contrattazione collettiva e 

versati nel C.C.D.I. applicativo del C.C.N.L. 21/05/2018, parte normativa di cui all’allegato “A”; 

Considerato che, relativamente al criterio inerente: 



 

 

 

 la media della valutazione della performance individuale, lo stesso deve essere inteso nel senso che 

il punteggio previsto come limite minimo per l’effettuazione della progressione economica è 

riferito alla media riportata, da ciascun candidato, nella valutazione personale del triennio preso in 

considerazione; 

 la valutazione dell’esperienza professionale, dettagliata come permanenza nel profilo professionale 

rivestito al momento della domanda, lo stesso deve essere inteso come permanenza continua del 

singolo candidato nel profilo professionale rivestito al momento della domanda e non come 

anzianità complessiva di servizio; 

 le competenze acquisite, dettagliate come abilitazione professionale attinente, lo stesso deve 

essere inteso come l’abilitazione ad una data professione astrattamente interesse o utile allo 

svolgimento delle mansioni cui è adibito il singolo candidato nel periodo preso in considerazione 

(vedi punto superiore); 

 le competenze acquisite, dettagliate come  titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per 

l’accesso, lo stesso deve essere inteso come quello ulteriore mai valutato in alcuna procedura 

dall’Amministrazione; è, pertanto, non valutabile il titolo eventualmente utilizzato per 

l’effettuazione di progressioni verticali. Il titolo di studio deve in ogni caso e necessariamente 

appartenere ad un area di studio riconducibile a competenze proprie dell’Ente locale. 

Rilevato che sono, altresì pervenute, nel termine fissato nell’avviso, tre istanze di revisione di altrettante 

posizioni nella graduatoria predetta, da parte dei dipendenti: 

 Puddu Carlo, prot. n.  246 del 87/01/2020; 

 Soro Giovanni, prot. n. 446 del  08/01/2020; 

 Lilliu Giuseppe, prot. n. 471  del 08/01/2020.  

Considerato che l’esito dell’esame delle istanze sopra citate è il seguente: 

 Puddu Carlo, non accolta prot. 1559 del 20/01/2020; 

 Soro Giovanni, non accolta prot. 1557 del 20/01/2020; 

 Lilliu Giuseppe, accolta parzialmente con la rideterminazione del punteggio finale in punti 93,63 

prot. 1558 del 20/01/2020 

Rilevato, inoltre, che per mero errore di trascrizione il punteggio attribuito al candidato Raimondo Mocci  , 

relativo alle competenze acquisite, determinato in 15, risulta, invece, in complessivi 11,5 e, pertanto, il 

punteggio finale complessivo del medesimo è rideterminato in 96,50. 

Ritenuto di confermare, per il resto, le posizioni di cui alla graduatoria approvata con Determinazione n. 

1994 del 31/12/2019; 

Dato atto che in questo Comune non risulta in servizio personale inquadrato nella categoria “A” del sistema 

di classificazione vigente; 



 

 

 

Ritenuto, altresì, in questa sede, di dover determinare i vincitori della procedura selettiva de quo, 

applicando alla graduatoria finale approvando la percentuale del 49% (con arrotondamento all’unità 

superiore in caso di frazione con decimale superiore allo 0,75%), di cui al C.C.D.I. del 12/12/2019; 

Rilevato che tale percentuale deve essere calcolata sulla base dei potenziali aventi diritto alla data della 

decorrenza prevista, cioè al  01/01/2019 e che a tale data risultano come in allegato “P.S. 010119”, i 

potenziali aventi diritto: 

relativamente alla cat. “B” numero 25; 

relativamente alla cat. “C” numero 21; 

relativamente alla cat. “D” numero 12, di cui titolari di p.o. n. 7; 

Visto il C.C.N.L. comparto “Funzioni locali” del 21/05/2018; 

Visto il C.C.D.I. del Comune di Villacidro ed i relativi verbali delle sedute; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 08/01/2020 di conferimento della Responsabilità del Servizio Personale, 

Contratti e Contenzioso in capo al sottoscritto Segretario comunale; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la graduatoria definitiva della procedura selettiva relativa al conferimento delle posizioni 

economiche successive al personale dipendente del Comune di Villacidro, c.d. progressioni economiche 

orizzontali, per l’anno 2019, distinta per categorie riportate nell’allegato: 

“1”, relativa alla categoria “B”; 

“2”, relativa alla categoria “C”; 

“3”, relativa alla categoria “D”; 

“4”, relativa alla categoria “D”, titolari di p.o.; 

DI DICHIARARE vincitori della procedura selettiva e per l’effetto disporre il transito nella categoria 

economica ulteriore spettante, con decorrenza 01/01/2019 i dipendenti compresi: 

1. nell’allegato “1A”, relativo alla categoria “B” del vigente sistema di classificazione contrattuale; 

2. nell’allegato “2A”, relativo alla categoria “C” del vigente sistema di classificazione contrattuale; 

3. nell’allegato “3A”, relativo alla categoria “D” del vigente sistema di classificazione contrattuale, non 

titolari di posizione organizzativa; 



 

 

 

4. nell’allegato “4A”, relativo alla categoria “D” del vigente sistema di classificazione contrattuale, 

titolari di posizione organizzativa. 

DI DISPORRE il pagamento della retribuzione  arretrata, per ciascuno degli aventi diritto, in virtù del transito 

nella categoria economica risultante con decorrenza 01/01/2019, unitamente agli emolumenti stipendiali di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

04-03-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA CAP 722001 ONERI CAP 732000 E IRAP CAP 722000 GIA IMPEGNATI CON 

DETERMINAZINONE N1726/2019 IN FASE DI REIMPUTAZIONE 

 

 

Villacidro, 09-03-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

09-03-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


