
 
Comune di Bonnanaro 

Provincia di Sassari 
Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici 

 

 
 

Avviso interno di selezione per l'attribuzione  
della Progressione Economica all’interno della categoria D 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 
 
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.”; 

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;  

 

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. 

Vista la propria Determinazione n. 92 del 12.11.2019 con la quale si dispone di avviare la procedura per la 

progressione economica all’interno della categoria D e si approva il presente avviso di selezione; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta selezione per l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria con decorrenza giuridica 
ed economica dal 01.01.2019 destinata al personale a tempo indeterminato del Comune di Bonnanaro appartenente alla 
categoria D. 
 
Art. 1 – Posizioni messe a bando 
Come stabilito dal 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, la selezione è 
finalizzata al 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. 
 
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- essere dipendente del Comune di Bonnanaro con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 1° gennaio 2019; 
- periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a ventiquattro mesi 

conteggiati al 1° gennaio 2019; 

- essere in possesso di un punteggio minimo di 70/100 nella valutazione della performance dell'anno 2018 (anno 
precedente quello in cui viene attivato l’istituto); 

- non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio precedente l’anno 2019.  



 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità, redatta in carta 
semplice, utilizzando il modello allegato, che fa parte integrante del presente avviso, deve essere sottoscritta in calce dal 
candidato, a pena di inammissibilità, con firma leggibile e per esteso. La firma può essere posta digitalmente. La 
sottoscrizione, in ogni caso, non è soggetta ad autenticazione. La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 
12:00 del giorno 15 novembre 2019 con una delle seguenti modalità: 

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bonnanaro; 
- tramite posta elettronica certificata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonnanaro all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.  
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta ad utilizzo di altro mezzo di 
invio. 
 
Art. 4 – Contenuto della domanda 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita; 

- categoria e posizione economica di appartenenza; 
- di aver maturato, alla data del 1° gennaio 2019, almeno 24 mesi di servizio nella categoria e posizione economica 

in godimento; 

- ogni altra informazione prevista nello schema di domanda. 
Ai sensi dell'art. 47 del testo unico sulla semplificazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000, tutte le 
dichiarazioni contenute nella domanda, debitamente sottoscritta per esteso ed in modo leggibile, saranno ritenute utili ai 
fini della validità della domanda, pertanto non è obbligatorio allegare, oltre a quanto su richiesto, alcun altro documento. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, e sono 
rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 
Le false dichiarazioni comportano l'applicazione di sanzioni penali ai sensi della normativa vigente. 
 
Art. 5 – Attribuzione dei punteggi, graduatoria e inquadramento 
Ai fini della formazione della graduatoria per l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria D di cui 
al presente avviso saranno utilizzati i criteri definiti nel 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, in particolare, 
articolo 6 e Allegati A e B, di seguito riportati: 

 

CRITERI E PARAMETRI PEO – PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

CRITERIO PARAMETRO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Risultanze della valutazione della 
performance individuale nel triennio 
che precede l'anno di attivazione 
dell'istituto 

Media del punteggio relativo alla performance individuale risultante dalle schede 
di valutazione redatte dal Nucleo di Valutazione riferite ai tre anni precedenti 
riproporzionata su un punteggio di 70 punti 

70 

Esperienza maturata negli ambiti 
professionali di riferimento 

Anni di permanenza nella posizione economica in godimento - Sono attribuiti 
punti 2 (due) per ciascun anno di permanenza nella posizione economica in 
godimento fino ad un massimo di 10 (dieci) anni 

20 

Competenze acquisite e 
comportamenti  

Media del punteggio relativo al comportamento organizzativo risultante dalle 
schede di valutazione redatte dal Nucleo di Valutazione riferite ai tre anni 
precedenti riproporzionata su un punteggio di 10 punti 

10 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100 

 
A conclusione della valutazione, il Responsabile del Servizio Personale provvede alla redazione della graduatoria 
provvisoria, che viene portata a conoscenza dei dipendenti interessati (consegna a mano o per email istituzionale) e 
diventa definitiva dopo 5 giorni dalla comunicazione. Gli interessati possono presentare istanza di riesame mediante 
domanda scritta da presentare al Servizio Personale e al Segretario comunale, entro 5 giorni dalla comunicazione. Entro 
10 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Segretario comunale la esamina e, verificati i relativi punteggi, provvede alla 
conferma o alla modifica della graduatoria, rendendola definitiva. 
I dipendenti incaricati di posizione organizzativa partecipano alla progressione economica orizzontale secondo i criteri 
riportati. Per la valutazione si prendono a riferimento le schede di valutazione compilate dal Nucleo di Valutazione. 

mailto:protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it


Nel caso in cui la partecipazione alla selezione per la progressione economica nella categoria coinvolga anche il 
Responsabile del servizio personale, al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, il Segretario Comunale 
provvede alla redazione della relativa graduatoria, sulla base dei criteri sopraindicati. 
La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più elevato all’interno della propria 
categoria, in ordine decrescente, nei limiti delle risorse disponibili. 
A parità di punteggio attribuito nella graduatoria finale di merito sarà preferito il candidato con maggiore periodo di 
permanenza nella posizione economica in godimento. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato con maggiore 
punteggio conseguito nella valutazione della performance relativa all’anno precedente quello di effettuazione della 
progressione economica. 
La progressione economica ha decorrenza dal 1° gennaio 2019. 
La graduatoria ha vigenza limitata all’anno 2019, anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione 
economica. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Mariantonietta Vargiu, Responsabile del Settore I 
– Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici incaricata di posizione organizzativa. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI BONNANARO, VIA GARIBALDI N. 4 - 07043 BONNANARO 
(SS), PEC: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di BONNANARO, quale titolare del trattamento dei 
dati forniti nell’ambito della presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati 
unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 
correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla 
procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione 
della relativa istruttoria.  
I dati raccolti con la domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai 
sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione 
Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso 
documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso 
civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 
personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le 
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo 
livello di protezione;  
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura, secondo le modalità e nei limiti di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali 
ai fini della procedura. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 
essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 
I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa 
correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento dei dati personali. 
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come 
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La 
relativa richiesta va rivolta al Comune di BONNANARO, VIA GARIBALDI N. 4 - 07043 BONNANARO (SS). 
 
Art. 8 – Norme finali 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali in materia di pubblico impiego, 
alle disposizioni contenute nei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto, nel Contratto Collettivo Integrativo – 
parte normativa per il triennio 2019/2021, nel Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo 
risorse decentrate per l’anno 2019 e nel vigente sistema di valutazione della performance. 



La partecipazione alla presente selezione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni contenute nel 
presente avviso e nel CCI. 
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.ssa Mariantonietta Vargiu. 
 
 
 
Allegati: 
A – Modello di domanda 
B – Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
 
 
 
Bonnanaro, 12 novembre 2019 
 

  Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 

                                                                                                                     SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 


