
Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna

Servizio Finanziario – Ges one Risorse Umane
_________________________________________

AVVISO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI AA.GG. 
IN SOSTITUZIONE DELLA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  GESTIONE RISORSE UMANE

Visto  l’art.  16  del  CCNL  21  maggio  2018  del  comparto  Funzioni  Locali  che disciplina  l’is tuto  della  progressione
economica all’interno della categoria; 

Visto il contra o colle vo decentrato integra vo parte norma va so oscri o in data 30.12.2019 e i rela vi allega ;

Visto il contra o colle vo decentrato integra vo di des nazione delle risorse decentrate per l’anno  2020 so oscri o
in data 30.12.2020 e i rela vi allega ;

Visto il regolamento per le Progressioni Economiche Orizzontali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
187 del 16.12.2016  e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 661 del 10/09/2021, esecu va ai sensi di legge, di approvazione del  bando di selezione per
l’a ribuzione della progressione economica orizzontale per l’anno 2020

RENDE NOTO

Che  è  inde a  la  procedura  sele va  per  l’a ribuzione  delle  progressioni  economiche  (PEO)  per  l’anno  2020  ai
dipenden  a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Sant’An oco nelle categorie A, B, C e D nella misura
massima del 20% per ciascuna categoria e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Le progressioni economiche orizzontali, avranno  decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2020.

Il bando di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on-line, nella sezione trasparenza Bandi di concorso e nella
sezione  “Concorsi”  del  sito  internet  is tuzionale  del  Comune  di  Sant’An oco
(h ps://www.comune.santan oco.su.it/).

Le domande potranno essere inoltrate dalla  data di pubblicazione del rela vo    bando di selezione   nella  sezione  
“Concorsi” del sito internet is tuzionale del Comune di Sant’An oco (h ps://www.comune.santan oco.su.it/) . 

TERMINE DI PRESENTAZIONE: 08/10/ 2021
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Sant’An oco – Servizio Ges one Risorse Umane – Piazze a
Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco, reda a e inoltrata secondo le modalità previste nel bando di selezione dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 08 OTTOBRE 2021.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del presente procedimento  è la Vice Segretaria e
Responsabile del Servizio AA.GG. Dr.ssa Margherita  Fadda in sos tuzione della Responsabile del Servizio Ges one
Risorse Umane Do .ssa Beatrice Lai.    

La Vice Segretaria e Responsabile del Servizio AA.GG.
             in sos tuzione della Responsabile 

del Servizio Ges one Risorse Umane B.L.
         Do .ssa Margherita Fadda 

Sant’An oco, li 10/09/2021
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