
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1828/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 661 DEL 10/09/2021 

Settore Servizi Finanziari
Ufficio Risorse Umane

Oggetto: SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) 
ANNO 2020. APPROVAZIONE BANDO. 

LA VICE SEGRETARIA E RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG 
IN SOSTITUZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE 

RISORSE UMANE

RICHIAMATO: 
• il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”,  con  particolare  riferimento 
all’articolo 40, in tema di contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

• il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, recante ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, con particolare riferimento all’articolo 23, 
commi  1  e  2,  che  disciplinano  l’istituto  della  progressione  economica  orizzontale 
all’interno delle categorie;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato 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 in 
favore di una quota limitata di dipendenti, secondo il 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;

VISTI:
• l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto 

della progressione economica all’interno della categoria;
• il regolamento per le Progressioni Economiche Orizzontali nel Comune di Sant’Antioco 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 16.12.2016 e s.m.i.;
• il  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  parte  normativa  sottoscritto  in  data 

30.12.2019 e i relativi allegati, adottato a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 21 
maggio 2018 del comparto Funzioni Locali. 

• la determinazione n.  706 del 28/10/2020 con la quale è stato quantificato il Fondo per l’  
anno 2020; 
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• La deliberazione della Giunta Comunale  n. 143 del 30/11/2020 con la quale sono stati 
dati  gli  indirizzi  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la  contrattazione 
collettiva decentrata triennio 2020;

• la  deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2020 con la quale sono stati 
integrati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
collettiva  decentrata  anno 2020  e  con la  quale  si  è  autorizzato il  Presidente  della 
delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  definitiva  del  contratto 
decentrato integrativo di modifica della parte normativa e di destinazione delle risorse 
decentrate per l’anno 2020;

• il contratto decentrato integrativo di modifica della parte normativa e di destinazione 
della parte economica per l’anno 2020 sottoscritto definitivamente in data 30/12/2020 e 
i relativi allegati;

DATO ATTO che il contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente 2019/2021, così come 
sottoscritto  in  data  30  dicembre  2019  prevede,  all’art.  19  “Criteri  per  la  definizione  delle 
procedure per le progressioni economiche ”, comma 7 che ai fini della progressione economica 
orizzontale viene misurata per ciascun dipendente la media dei risultati conseguiti nell’ultimo 
triennio (rispetto alla decorrenza delle P.E.O) nell’ambito della Performance Individuale adottato 
in applicazione dell’art. 16 c. 3, CCNL Funzioni Locali 2016/2018 il quale recita “Le progressioni 
economiche sono  attribuite  in  relazione alle  risultanze  della  valutazione  della  performance 
individuale  del  triennio  che  precede  l’anno  in  cui  è  adottata  la  decisione  di  attivazione 
dell’istituto”.
Pertanto ai fini della PEO per l’anno 2020 si prenderanno in considerazione le valutazioni della  
performance individuale ottenute negli anni 2017/2018/2019.
In applicazione di quanto stabilito nel Regolamento sulle PEO, art. 7 lett. D), il risultato ai fini 
delle PEO si otterrà attribuendo un punteggio ad ogni valutazione della performance annuale. 
Dalla somma dei punteggi così ottenuti si calcolerà la media aritmetica. 

ATTESO  che  relativamente  alle  progressioni  orizzontali  il  contratto  collettivo  decentrato 
integrativo per l’anno 2020 ha stabilito, anche nel rispetto dei pareri ARAN, di modificare l’art 
19 comma 1 del CCDI parte normativa sottoscritto in data 30/12/20219 prevedendo che ai fini 
della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di 
un  periodo  minimo  di  permanenza  nella  posizione  economica  in  godimento  pari  a  24 
(ventiquattro) mesi.  

RILEVATO che:
• la tabella A allegata al contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle 

risorse decentrate per l’anno 2020, prevede relativamente alle progressioni orizzontali, 
lo stanziamento di risorse per € 10.000,00.

• sulla  base  del  medesimo  accordo  si  procederà  all’assegnazione  delle  progressioni 
economiche  orizzontali  al  20%  dei  candidati  utilmente  collocati  nelle  diverse 
graduatorie di merito suddivise per ciascuna categoria giuridica (A-B-C-D) e secondo 
l’ordine di graduatoria, garantendo comunque la progressione ad almeno una unità per 
categoria giuridica (A-B-C-D). 

• Eventuali resti percentuali non assegnati all’interno di ogni categoria, saranno utilizzati 
per incrementare la percentuale di attribuzione a partire dalla Categoria più bassa fino a 
quella più alta, aumentando, non più di una unità, ogni Categoria Giuridica; 

• L’attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza dal 1° gennaio 
2020.

RITENUTO di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali,  Anno 2020 in  favore del  personale in servizio  presso il  Comune di 
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Sant’Antioco e alla approvazione del relativo bando di selezione unitamente alla domanda di 
partecipazione,  allegato  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo generale n. 19231 del 07/09/2021, la Dr.ssa 
Beatrice  Lai,  Responsabile  del  Settore  “Servizi  Finanziari”  comprendente  il  Servizio  Risorse 
Umane e Responsabile del procedimento, ha segnalato la sussistenza di conflitto di interessi in 
merito  al  procedimento  relativo  alla  indizione  della  selezione  per  l'attribuzione  delle 
progressioni economiche orizzontali per l’anno 2020, in quanto dipendente avente diritto alla 
partecipazione alla selezione;
VISTO  l’articolo  6 bis  della  legge 7 agosto  1990,  n.  241 “Nuove norme sul  procedimento 
amministrativo”,  introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  legge  n.  190  del  2012,  dedicato  alla 
disciplina del conflitto di interessi, il quale prevede che “Il responsabile del procedimento e i  
titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,  
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
VISTA la Disposizione sindacale n. 18 del 01/08/2019 di conferimento alla Dr.ssa Beatrice Lai di 
incarico di  Posizione  organizzativa  del  Settore  “Servizi  Finanziari”  comprendente  il  Servizio 
Risorse Umane, la quale dispone, che in caso di assenza, impedimento e incompatibilità, a 
qualunque causa dovuti, le relative funzioni sostitutive saranno svolte dalla Responsabile del 
Settore “Servizi Amministrativi”, Dott.ssa Margherita Fadda;

VISTA la Disposizione sindacale n. 19 del 01/08/2019 di conferimento alla Dott.ssa Margherita 
Fadda  di  incarico  di  Posizione  organizzativa  del  Settore  “Servizi  Amministrativi”,  la  quale 
dispone che in caso di assenza, impedimento e incompatibilità, a qualunque causa dovuti, della 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari, le relative funzioni sostitutive saranno svolte dalla 
Dott.ssa Margherita Fadda;

RITENUTO,  per quanto sopra esposto, dover sostituire, ai fini del presente procedimento la 
Dr.ssa Beatrice Lai.

DICHIARATO  da  parte  della  Dr.ssa  Margherita  Fadda,  con  l’adozione  della  presente 
determinazione, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l’assenza di posizione di conflitto di 
interessi  per  l'adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  vigente  piano  triennale 
anticorruzione, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Antioco e della 
normativa vigente in materia;

VISTI 
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  37 del  08/04/2021, con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;
• il D.Lgs n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;

ATTESA  la necessità di provvedere in merito,

Per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.  di  INDIRE,  per  l’anno 2020,  la  selezione per  l'attribuzione della  progressione economica 
orizzontale  –  Anno 2020-   in  favore  del  personale  dipendente  del  Comune di  Sant’Antioco 
avente diritto, per ciascuna delle categorie A, B, C e D e nel limite delle risorse finanziarie 
disponibili. La spesa complessiva per le progressioni economiche, stabilita in euro 10.000,00 è 
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stata  inserita  tra  gli  stanziamenti  delle  risorse  stabili  del  Fondo per  l’anno  2020  trovando 
apposita  copertura  finanziaria  nei  documenti  contabili.  Si  procederà  all’assegnazione  delle 
progressioni  economiche  orizzontali  al  20%  dei  candidati  utilmente  collocati  nelle  diverse 
graduatorie di merito suddivise per ciascuna categoria giuridica (A-B-C-D) e secondo l’ordine di 
graduatoria,  garantendo  comunque  la  progressione  ad  almeno  una  unità  per  categoria 
giuridica.
Eventuali  resti  percentuali  non assegnati  all’interno di  ogni  categoria,  saranno utilizzati  per 
incrementare la percentuale di attribuzione a partire dalla Categoria più bassa fino a quella più 
alta, aumentando, non più di una unità, ogni categoria Giuridica;
3. di APPROVARE l’allegato bando di selezione comprensivo dello schema di domanda 
necessario per l’attivazione della suddetta procedura, parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione;
4. 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 immediatamente inferiore a quella per cui si 
concorre e tenendo conto della media dei risultati  conseguiti  nel triennio (2017/2018/2019) 
nell’ambito della Performance Individuale; 
• 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;
•  alla  progressione  economica  orizzontale  non  partecipa  il  personale  che  nel  biennio 
precedente  (2018/2019)  all’anno  di  riferimento  per  l’indizione  delle  PEO  -  anno  2020,  sia 
incorso in sanzioni disciplinari superiori ad un giorno di sospensione dal servizio e in misure 
cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia 
concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;
•  sono  esclusi  dalla  selezione  i  dipendenti  del  Comune  posti  in  aspettativa  a  seguito  del 
conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 comma 1 TUEL presso altri Enti;
5. di DARE ATTO 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.
6. di DARE ATTO che l’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare la 
presente procedura a suo insindacabile giudizio.
7. di DARE ATTO che il presente Bando di Selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la 
partecipazione comporta l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
8.  di  Dare  atto  che le  domande  di  partecipazione dovranno essere  inoltrate  dalla data  di 
pubblicazione del  relativo  bando nella  sezione “Concorsi”  del  sito  internet  istituzionale  del 
Comune di Sant’Antioco e indirizzate al Comune di Sant’Antioco – Servizio Gestione Risorse 
Umane – Piazzetta Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’Antioco. Il  termine di presentazione delle 
domande di partecipazione è fissato nel giorno 08 OTTOBRE 2021.
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 
9.  di  DARE ATTO che per  tutto  il  resto  troverà  applicazione l’apposito  regolamento  per  le 
Progressioni Economiche Orizzontali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 
del 16.12.2016 e s.m.i;
10.  di  precisare  che  la  decorrenza  delle  progressioni  per  l’anno  2020  avrà  effetto  dal 
01.01.2020.
11. di disporre la pubblicazione del bando di selezione in oggetto all'Albo Pretorio on-line, sul 
sito istituzionale dell’Ente e in Amministrazione Trasparente; 
12. DI DARE ATTO CHE le somme sono stanziate al cap. 3370 “Fondo per il  miglioramento 
dell'efficienza  dei  servizi  (Generale)”  imp.  1526/2020  così  come opportunamente  reiscritto 
nuovo imp. n. 644/2021 e relativi capitoli per oneri e irap;
13 .  Di  attestare  il  proprio parere di  regolarità  tecnica e la  correttezza amministrativa del 
presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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Redattore: BUSONERA ALESSANDRA

Sant’Antioco, Lì 10/09/2021

                                                              Sottoscritta dalla Responsabile del Servizio AA.GG
                                                                  in sostituzione della Responsabile del Servizio 

                                                                Gestione Risorse Umane
FADDA MARGHERITA
con firma digitale
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