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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE

 
Numero proposta 1 del 09/09/2022

Registro generale n. 1324 del 22/09/2022

OGGETTO: INDIZIONE DELLA SELEZIONE E APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL
MODELLO DI DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n° 5 del 07/03/2022 di nomina della Dott.ssa Maria Efisia Contini quale Segretario

Generale dell’Ente;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018;

VISTI:

1) 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;

2) 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



Pag. 2 di 5

31.03.1999;

3) l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto della

progressione economica all’interno della categoria;

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’art. 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 dal sistema di valutazione. 3. La collocazione nella fascia di merito alta ai

sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive,

costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche;

Considerato, 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 comma1, del D. Lgs n° 150/2009,

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

Richiamato il contratto collettivo integrativo sottoscritto il 22/12/2021, D.G. 160/2021;

Dato atto che:

 nel verbale della delegazione trattante, seduta del 30.11.2021, sono state concordate le risorse da

destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 16 del CCNL

21/05/2018, a valere sulla parte stabile del fondo anno 2021, per un ammontare di € 17.000,00;

 nel verbale della delegazione trattante, seduta del 28/07/2022, è stato stabilito di integrare il criterio

“esperienza negli ambiti professionali”, stabilendo l’attribuzione di n. 2 punti per ogni anno di

permanenza nell’ultima fascia economica acquisita e per un massimo di 10 punti complessivi;

Ritenuto dover procedere all’indizione della selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche

orizzontali in favore del personale in servizio presso il comune di Villacidro e per effetto di approvare il relativo

bando di selezione, allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituisce

presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 della legge n° 241/90;

Di indire, per l’anno 2021, la selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del

personale dipendente del comune di Villacidro avente diritto nella misura massima inferiore al 49% dei

potenziali aventi diritto e nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
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Di approvare l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per l’attivazione della

suddetta procedura da avviare nel corso dell’anno corrente, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di DARE ATTO che:

 l’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale dipendente in servizio

nell’Ente al 1° gennaio dell’anno di decorrenza della progressione e con almeno 24 mesi di

permanenza nella posizione economica in godimento e tenendo conto della media delle valutazioni

della performance individuale dell’ultimo triennio (2018/2020);

 alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale che nel biennio precedente

all’indizione delle PEO, abbia avuto provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale;

 anche il personale, in comando o distacco presso altro Ente, può partecipare alle selezioni per le

progressioni economiche orizzontali secondo le procedure previste dal Regolamento PEO;

 che per i dipendenti assunti tramite mobilità si considera anche il servizio prestato negli enti di

provenienza e le valutazioni ottenute presso l’ente di provenienza saranno riparametrate per contenuto

e valore a quelle in uso nell’Ente.

 le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono contenuti nel contratto

collettivo decentrato sottoscritto il 22/12/2021, D.G. 160/2021;

 i benefici economici delle progressioni avranno decorrenza 01/01/2021;

 la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle risorse

stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con copertura

finanziaria del Bilancio di previsione del 2021;

 nel verbale della delegazione trattante, seduta del 28/07/2022, è stato stabilito di modificare il criterio

“esperienza negli ambiti professionali”, stabilendo l’attribuzione di n. 2 punti per ogni anno di

permanenza nell’ultima fascia economica acquisita e per un massimo di 10 punti complessivi;

 Di disporre la pubblicazione del bando in oggetto all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale

dell’Ente nella sezione “Notizie” e in Amministrazione Trasparente per la durata di giorni 15.

•la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle risorse stabili del

Fondo e per la produttività con copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 ai cap 722001 (imp.

771/2022 di € 17.000,00) FONDO DI PRODUTTIVITA' e relativi cap. 732000 (imp 773/2022 generale degli oneri

del Fondo risorse decentrate di € 20.232,47 e 778/2022 generale degli oneri del Fondo risorse decentrate di €

9.326, 55) e 722200 (imp. 746/2022 generale degli oneri del Fondo risorse decentrate di € 7.515,93) per oneri e

IRAP.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA MARIA EFISIA CONTINI
La firma è stata apposta digitalmente in data 19/09/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:19/09/2022

Il Responsabile (SEGRETARIO GENERALE)
f.to DOTT.SSA MARIA EFISIA CONTINI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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 FAVOREVOLE
Villacidro, 21/09/2022

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 21/09/2022

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.

Villacidro, lì 22/09/2022 L'addetto alla pubblicazione
DEIAS BARBARA


