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OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER L`ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE - DECORRENZA ECONOMICA GENNAIO 
2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 
VISTA la proposta dell’Segretario Comunale a firma del Responsabile del Procedimento  del 
07/01/2019 n° 1; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il provvedimento del Sindaco N. 6 del 19.06.2015;    
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2018, con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2018, con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020; 
Richiamati:  

• l’art. 5 e 6 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie locali 
del 31/03/1999, 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. 9 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie locali 
dell’11/04/2008, il quale stabilisce 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 ventiquattro mesi e che tale disciplina trova 
applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica 
orizzontale, che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del 
CCNL; 

• l’art. 22 “Progressioni economiche” del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 
triennio 2016-2018 – Parte normativa, stipulato il 07/12/2016;    

• l’art. 1  del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2018 – Parte economica, 
stipulato il 06/11/2018 il quale destina, per l’anno 2018, la somma di Euro 4.000,00 al 
finanziamento di progressioni economiche orizzontali; 

 
Dato atto che:   



• con determinazione n. 359 del 09/11/2018 è stata indetta la selezione per l’attribuzione della 
progressione economica orizzontale, in favore del personale dipendente a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ente avente diritto, ed è stato approvato il relativo bando; 

• l’avviso relativo alla  suddetta selezione è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul 
Sito Istituzionale del Comune www.comune.ollolai.nu.it;  

• nell’avviso sono stati specificati la documentazione richiesta, i criteri di valutazione e la 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;   

• l’istruttoria sulle domande pervenute e sulla relativa documentazione è stata condotta dalla 
Segretaria Comunale Dott.ssa Antonina Mattu;  

 
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione della relativa graduatoria, allegata alla 
presente sotto la lettera A); 
   
Dato atto che, in base al fondo disponibile, conseguono la progressione orizzontale i primi –
dipendenti, come da allegato B): 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’attribuzione ai dipendenti suddetti dell’incremento 
retributivo agli stessi spettanti e corrispondente alla nuova posizione economica conseguita, con 
decorrenza  dal 01/01/2018; 
Visti:  

- Il D.Lgs n. 267/2000; 
- Il D.Lgs n. 118/2011; 
- Il D.Lgs n. 165/2001; 
- Il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto Regioni-Autonomie Locali;  
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

     
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
  

DETERMINA 
Di approvare, sulla base della regolarità e conformità al vigente CCDI anno 2018 e dell’istruttoria 
condotta dal sottoscritto Segretario, la graduatoria relativa alle progressioni economiche orizzontali   
come specificata nella premessa, allegata sotto la lettera A) alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di attribuire ai dipendenti interessati la nuova posizione economica e il correlativo  incremento 
retributivo annuo lordo spettante a decorrere dal 01/01/2018, come da prospetto allegato B) alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché gli emolumenti 
arretrati, da imputare al pertinente capitolo di spesa dello stipendio, a decorrere dal 01/01/2018; 
 
Di imputare la spesa per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 sul capitolo 216401 del bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020; 
 
Di dare atto che, a partire dall’anno 2018, il costo delle progressioni dovrà essere decurtato 
stabilmente dalle risorse stabili; 
 
Di comunicare  a ciascun dipendente interessato l’esito della selezione, con contestuale 
trasmissione di copia della scheda di valutazione che lo riguarda; 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Sindaco;  
 
Di disporre, a cura del Responsabile del Personale, l’inserimento di copia della presente 
determinazione nel fascicolo personale dei dipendenti che hanno ottenuto la nuova posizione 
economica; 
 



Di disporre, altresì, a cura dell’Ufficio Segreteria, la pubblicazione della graduatoria approvata con 
il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi, nonché l’affissione nella bacheca riservata al personale. 
 
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 del Procedimento 

Dott.ssa Antonina Mattu 
Il Responsabile del SETTORE 

AMMINISTRATIVO 
Ing. Davide Soro 

 
 
 



 
Allegato a) 
 
Graduatoria progressione economiche orizzontali anno 2018 
 
 
N. Nome e Cognome Categoria Valutazione 
1 Mannu Anna D 100 
2 Soro Giovannina C 100 
3 Lostia Giovanni B 93 
4 Soro Davide D 91,57 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato b) 
 
Nuove posizioni economiche a seguito di progressioni anno 2018 
 
 
N. Nome e Cognome Categoria 
1 Mannu Anna D4 
2 Soro Giovannina C5 
3 Lostia Giovanni B2 
4 Soro Davide D2 

 
 
 

 


