
C O M U N E   D I   BONNANARO
Provincia di Sassari

ORIGINALE
DETERMINAZIONE

Settore Economico Finanziario Amm.vo Vigilanza

Numero     319/92                   Del   12-11-2019

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione avviso interno di selezione per l'attribuzione
della progressione economica all'interno della categoria D

CIG:

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici, del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 20.05.2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Mariantonietta Vargiu
viene nominata quale Responsabile del Settore Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza e titolare di posizione organizzativa, ai sensi
dell’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 13.06.2019 recante: “Riorganizzazione macrostruttura dell'Ente e revisione
servizi comunali”, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a riorganizzare la macrostruttura dell’Ente, con decorrenza dal 1° luglio
2019, procedendo, altresì, alla riorganizzazione dei servizi comunali dell'Ente come da allegato A alla medesima deliberazione e ad approvare
il nuovo funzionigramma dell'Ente come da allegato B alla medesima deliberazione;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta riorganizzazione, è stato istituito il Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 in data 01.08.2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale viene confermata la nomina della sottoscritta
Dott.ssa Mariantonietta Vargiu in qualità di Responsabile del Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici e il conferimento alla
medesima della titolarità della posizione organizzativa;

RICHIAMATI:
l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come sostituito dall'art. 62, comma 1, D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 ai sensi del-
quale: "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e
professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti……";
l'art. 23 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 ai sensi del quale: “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni-
economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e
collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, con riferimento, in particolare, ai
seguenti: C.C.N.L. 01.04.1999 - C.C.N.L. 14.09.2000 - C.C.N.L. 05.10.2001 - C.C.N.L. 22.01.2004 -C.C.N.L. 11.04.2008 - C.C.N.L. 31.07.2009
- C.C.N.L. 21.05.2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, il quale
stabilisce all’articolo 67 le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall’anno 2018, definisce all’articolo 68 le
modalità di utilizzo delle risorse confluite nel fondo e disciplina la contrattazione collettiva integrativa agli articoli 7, 8 e 9;

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31.03.1999 ha provveduto
alla revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R.
25.06.1983, n. 347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, e D, articolate al loro interno in diverse posizioni
economiche, e che l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data
21 maggio 2018 ha confermato il predetto sistema di classificazione del personale apportando alcune modifiche tra le quali l'ampliamento
delle posizioni economiche acquisibili attraverso la progressione economica (A6, B8, C6 e D7);



VISTO l’articolo 16 del CCNL 21.05.2018 “Progressione economica all’interno della categoria” il quale stabilisce che:
All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il-
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine
espressamente previste.
La progressione economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di-
dipendenti.
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, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza
maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni-
economiche orizzontali, comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità, sono interamente a carico della componente stabile
del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
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.
L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene-
sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione-
economica.

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo – parte normativa per il triennio 2019/2021 sottoscritto dalla delegazione di parte datoriale e dalla
delegazione sindacale in data 11.11.2019 e, in particolare, l’art. 6 “Progressione economica all’interno della categoria” e gli Allegati A
“Procedure e criteri per la progressione economica all’interno della categoria” e B “Schede di valutazione per la progressione economica
all’interno della categoria”;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 7 del 28.02.2011 ha approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Banari,
Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e l’Unione dei
comuni del Meilogu con contestuale delega all’Unione medesima per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione
della performance organizzativa ed individuale ai sensi del D.Lgs. n. 27.10.2009, n. 150;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del sistema di valutazione approvato come stralcio al vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 10.05.2011;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 05.12.2016 è stato approvato il documento denominato "Il sistema
di valutazione della performance" contenente la nuova metodologia di valutazione proposta dall'Unione di Comuni Meilogu in attuazione della
delega di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 28.02.2011, che trova applicazione a decorrere dall’anno 2017;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 291/85 in data 16.10.2019 è stato costituito il fondo risorse decentrate per l’anno 2019;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 sottoscritto dalla
delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data 11.11.2019;

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto in data 12.11.2019 a trasmettere per via telematica all’ARAN e al CNEL i suddetti contratti
collettivi integrativi corredati dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, come previsto dall’articolo 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n.
165/2001 e dall’articolo 8, comma 8, del CCNL 21.05.2018;

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto a pubblicare i contratti collettivi integrativi sottoscritti dalla delegazione di parte datoriale e
dalla delegazione sindacale in data 11.11.2019 e la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di cui all’articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, sul sito web istituzionale del Comune di Bonnanaro, nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione
trasparente”;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 91 in data 12.11.2019 è stato assunto impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario
2019/2021 relativamente alle destinazioni delle risorse decentrate definite nel Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di ripartizione
del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 sottoscritto dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data
11.11.2019;

CONSIDERATO che il suddetto CCI destina, in considerazione delle risorse stabili effettivamente disponibili, una quota delle stesse
determinata nella misura di Euro 1.174,96 al riconoscimento, in modo selettivo, della progressione economica all’interno della categoria ad
una quota limitata di dipendenti, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 16 del CCNL 21.05.2018 e dall’articolo 6 e dall’Allegato A del CCI
– parte normativa per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 11.11.2019, con le seguenti caratteristiche:

Riconoscimento di n. 1 (una) progressione economica all’interno della categoria D da realizzarsi mediante il passaggio di n. 1 (uno)-
dipendente dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2 con decorrenza 1° gennaio 2019.

DATO ATTO che l’Allegato A al CCI 2019/2021 stabilisce che la selezione per la progressione economica all’interno della categoria è avviata
dal Responsabile del Servizio Personale mediante avviso interno di selezione pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;

VISTI gli allegati:
Avviso interno di selezione per l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria D-
Modello di domanda di partecipazione alla selezione interna per l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria D-
(Allegato A)
Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B)-

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’avviso interno di selezione per l’attribuzione della progressione economica all’interno della
categoria D e dei relativi allegati;
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VISTI il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 in data 17.09.2018 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019/2021 approvata
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 03.04.2019;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 03.04.2019, e le
successive variazioni;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019, approvato, unitamente al piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi,
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 12.09.2019, e le successive variazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014,
n. 126, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.”;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 in data 16.05.2019;

DATO ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.”;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 inerente le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto in premessa.1.

Di dare atto che il Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 20192.
sottoscritto dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data 11.11.2019 destina, in considerazione delle risorse
stabili effettivamente disponibili, una quota delle stesse determinata nella misura di Euro 1.174,96 al riconoscimento, in modo selettivo,
della progressione economica all’interno della categoria ad una quota limitata di dipendenti, secondo le disposizioni dettate dall’articolo
16 del CCNL 21.05.2018 e dall’articolo 6 e dall’Allegato A del CCI – parte normativa per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data
11.11.2019, con le seguenti caratteristiche:

Riconoscimento di n. 1 (una) progressione economica all’interno della categoria D da realizzarsi mediante il passaggio di n. 1 (uno)-
dipendente dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2 con decorrenza 1° gennaio 2019.

Di avviare la selezione per la progressione economica all’interno della categoria D e di approvare l’Avviso interno di selezione, il modello3.
di domanda (Allegato A) e l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B), allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare la presente determinazione e gli allegati “Avviso interno di selezione per l’attribuzione della progressione economica4.
all’interno della categoria D” – Modello di domanda di partecipazione alla selezione interna per l’attribuzione della progressione
economica all’interno della categoria D (Allegato A) – Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B) sul sito internet
istituzionale dell’Ente all’Albo Pretorio online e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”.

Responsabile Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU
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REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore

RILASCIA
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 33 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2018

Favorevole
12-11-2019 Il Responsabile del Settore

 MARIANTONIETTA VARGIU

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio al n.         dal            al
Lì

Il Responsabile della Pubblicazione
 Giuseppe Cau

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne
digitale” (D.lgs. 82/2005).
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