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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE
Numero settore

131

Numero registro generale

559

Data

31/12/2020

Oggetto

INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE BANDO E
MODELLO DOMANDA.

Il sottoscritto
FINANZIARIA/SOCIALE.

Angelo

Mura,

responsabile

del

AREA

ECONOMICO

Visto:
1.
2.
3.

4.
5.

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016,
regolarmente esecutivo;
il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89
del 29.09.97;
il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2020 di Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2020;
la deliberazione C.C. n° 6 del 10.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione per il
periodo 2020/2022, immediatamente esecutiva;
lo Statuto Comunale.

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare
l’articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”,
destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo
risorse decentrate” destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative
all’anno 2017;
Richiamata la propria determinazione 515/114 del 17/12/2020 di costituzione del Fondo
2020 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020
in € 39.592,81 (di cui euro 15.000,00 finanziate direttamente in capitoli extra fondo per

incentivi tecnici) che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, resta
confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
Considerato che in data 30.12.2020 è stato definitivamente firmato il contratto collettivo
decentrato integrativo il quale prevede, fra l’altro, l’attribuzione di nuove progressioni
orizzontali a decorrere dal 01.01.2020 per complessivi euro 2.341,17, di cui:
n. 1 progressione orizzontale Cat. B;
n. 1 progressione orizzontale Cat. C;
n. 1 progressione orizzontale Cat. D;

Ritenuto di indire la procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali
per l’anno 2020 al personale non dirigente dell’ente e approvare il relativo bando e lo schema
di domanda, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.
DETERMINA
Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione.
INDIRE la procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno
2020, stabilendo:
1) confermare in Euro 2.341,17 l’importo da destinare alle progressioni economiche per
l’anno 2020, esattamente:
a) n. 1 progressione orizzontale Cat. B;
b) n. 1 progressione orizzontale Cat. C;
c) n. 1 progressione orizzontale Cat. D;
2) fissare al 01.02.2021 il termine per la presentazione delle domande da parte dei
dipendenti interessati all’attribuzione della progressione;
3) confermare i requisiti stabiliti dall’art. 11 del contratto decentrato;
4) Dare atto che le progressioni orizzontali verranno attribuite a seguito di valutazione da
effettuarsi integralmente ed esclusivamente a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario – gestione del personale, ad esclusione dello stesso Responsabile, la cui
valutazione sarà effettuata dal Segretario Comunale allo scopo di evitare conflitto di
interessi;
5) Per quant’altro non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore ed al
contratto decentrato.
6) approvare il relativo bando e lo schema di domanda, allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
7) attestare, ai sensi del comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa posta in essere.
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 07/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Angelo Mura

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 07/01/2021, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 07/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

