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Determinazione del Responsabile dell’ Area del Segretario Comunale 

NUMERO GENERALE :38 

 

NUMERO DI 

SETTORE 

DATA OGGETTO 

1 19/02/2019 Approvazione graduatoria progressioni 

economiche orizzontali con decorrenza 

01/01/2018 

 
Il Responsabile dell’ Area del Segretario Comunale 

 
 

Visto il Decreto del sindaco n. 11 in data 15 luglio 2015, con la quale la sottoscritta è stata 

confermato nella nomina a Segretario comunale, nell’abito della Segreteria convenzionata tra i comuni di 

San Basilio, Serdiana e Pimentel; 

 

Visto il provvedimento Prot. N.5763/2019 (P) in data 18.01.2019 del Prefetto della Provincia di 

Cagliari con il quale si prende atto del recesso unilaterale del Comune di Serdiana dalla convenzione della 

predetta segreteria e che dal 24.01.2019 la sottoscritta assumerà la titolarità della sede di segreteria del 

Comune di San Basilio; 

 

PREMESSO: 

 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che il Comune di San Basilio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 

del D.Lgs. 118/2011; 

 

VISTA la deliberazione n. 9 del 28.03.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 28.12.2018, con la quale si è autorizzato 

il Presidente della delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato 

integrativo Triennio normativo 2018/2020 e Parte economica anno 2018; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  Triennio 2018/2020 - Parte economica 2018 

sottoscritto definitivamente il 28.12.2018; 

 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 28.12.2018, con la quale si è 

provveduto ad approvare il regolamento per l’attribuzione della progressione economica orizzontale ai 

sensi del CCNL 2016/2018; 

 

DATO ATTO che con i sopra richiamati atti : 

 

 - sono state previste per l’anno 2018 progressioni orizzontali in misura non superiore alla quota del 35% 

del personale in servizio destinate al personale dipendente che trovasi nella posizione giuridica di ingresso 

(C1- D1) e una progressione orizzontale per il personale ulteriormente inquadrato nella categoria D; 

-  a tal fine è stata stanziata la somma complessiva di € 4.293,57; 

 

DATO ATTO altresì atto che possono partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale: 

• I dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre 2017 che abbiano un 

periodo minimo di servizio di 24 mesi, maturato presso il Comune di San Basilio, nella posizione 

economica immediatamente inferiore e che abbiano conseguito, nell’ultimo triennio, una 

valutazione pario o superiore alla media di punti 70, attribuita secondo il sistema di valutazione 

della performance individuale vigente nell’ente. 

• Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, ha diritto di partecipare 

alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva 

appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di 

utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina; 

 

VISTA la propria determinazione n.1 del 28.12.2018 “ Avvio procedure per l’attivazione delle 

progressioni economiche orizzontali per l’anno 2018; 

 

VISTO il bando di indizione delle procedure di selezione per l’attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali per l’anno 2018 pubblicato all’albo Pretorio online in data 28.12.2018; 

 

DATO ATTO: 

- che entro i termini di scadenza sono pervenute n.4 domande da parte di altrettanti dipendenti di 

cui n.2 di Categoria C1, n.1 di categoria D1 e n. 1 di Categoria D2;  

- che a seguito dell’esame e valutazione sulla base dei criteri contenuti nel regolamento succitato è 

stata predisposta la seguente graduatoria: 

 

CATEGORIA D 

 

 

MATRICOLA 

 

PUNTEGGIO 

 

Nuova posizione economica dall’1.01.2018 

33 94,5 D3 

91007 93,66 D2 

 

       CATEGORIA C 

 

MATRICOLA 

 

PUNTEGGIO 

 

Nuova posizione economica dall’1.01.2018 

90864 92,82 C2 

91091 85,72 C2 

 

 

 RITENUTO doverla approvare 

 

VISTI: 

- l’art. 5 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie locali del 31/03/1999; 

- l’art. 9 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie locali dell’11/04/2008; 

-  l’art. del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 



Ritenuto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di attestare la regolarità tecnica del presente atto e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la seguente graduatoria per le Progressioni 

Economiche Orizzontali con decorrenza 01/01/2018: 

 

CATEGORIA D 

 

 

MATRICOLA 

 

PUNTEGGIO 

 

Nuova posizione economica dall’1.01.2018 

33 94,5 D3 

91007 93,66 D2 

 

       CATEGORIA C 

 

MATRICOLA 

 

PUNTEGGIO 

 

Nuova posizione economica dall’1.01.2018 

90864 92,82 C2 

91091 85,72 C2 

 

DI PUBBLICARE la predetta graduatoria all’Albo Pretorio On line e sulla Sezione Amministrazione  

Trasparente per 15 gg. consecutivi entro i quali i dipendenti interessati potranno presentare osservazioni; 

 

DI DARE ATTO che scaduto il termine di pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni la 

graduatoria sarà esecutiva a tutti gli effetti e si procederà al riconoscimento anche economico delle nuove 

PEO agli aventi diritto con effetto dal 01/01/2018; 

 

DI DARE ATTO  la spesa complessiva di € 4.293,57 derivante dal presente provvedimento   graverà nel  

predisponendo bilancio pluriennale 2019/2021 nel seguente modo: 

 

Missione Programma 

titolo Macroaggr. 

Capitolo Cod. 

Impegno 

COMP 

FPV 

ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE 

1.03.1.0101 107803  res  

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Contabile per l’apposizione del visto 

di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

 

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 

dell'art. 49 del TUEL ; 

DI RENDERE  noto, che a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è 

sottoscritta; 

DI DARE ATTO che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web 

istituzionale; 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Maria Giovanna Castagna 
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

 

 

San Basilio, 19/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Maria Giovanna Castagna 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 

giorno 19/02/2019 per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 06/03/2019. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Maria Giovanna Castagna 


