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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Registro Generale N. 5  

del 08/01/2021 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 3  

del  08/01/2021 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE AL 
PERSONALE DIPENDENTE DELLAPROGRESSIONE ECONOMICA 
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

Visto l’art. 16 del CCNL 21.05.2018 ad oggetto “Progressione economica all’interno della categoria” ai 

sensi del quale:  

1. 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.  

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, 

riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche 

degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.  

3. 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.  

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della 

disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile 

del Fondo risorse decentrate di cui all’art.67.  

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità”;  

 

Visto il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance approvato con Delibera G.M. n. 94 del 08/11/2012;  

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 13 maggio 2011, come aggiornato con Delibera n. G.M. n. 

31 del 20/05/2019; 

 

Visto il vigente CCDI parte normativa 2019/2021 sottoscritto in data 19/12/2019 dalla delegazione 

trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale, ed in particolare l’art.14, nel 

quale sono fissati i requisiti generali di accesso per attuare le progressioni economiche all’interno della 

categoria;  

 

Viste:  

 la propria Determinazione n. 109 del 22/04/2020 di quantificazione della parte stabile del Fondo 

risorse decentrate per l'anno 2020;  



 

 

2/4

 la Deliberazione G.M. n. 55 del 13/10/2020 nella quale si integravano delle risorse variabili 

all’interno del fondo delle risorse decentrate di parte variabile cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018, 

si nominavano i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e si definivano gli 

indirizzi da impartire alla delegazione trattante in sede di contrattazione;  

 la propria Determinazione n. 433 del 21/12/2020 di costituzione del fondo risorse decentrate 

anno 2020 per un totale di € 59.497,48;  

 

Richiamate:  

 la Deliberazione n. 64 del 09/12/2020 avente ad oggetto: “Fondo risorse decentrate personale 

non dirigenziale anno 2020 ex art.67 comma 1 e 2 CCNL 21/05/2018. Integrazione indirizzi 

delegazione trattante dati con delibera GM n. 55 del 13/10/2020”, nella quale si integravano le 

direttive per la stipula del contratto decentrato già fornite alla Delegazione di Parte Pubblica con 

la richiamata Deliberazione n. 55 del 13/10/2020, autorizzando altresì l’attivazione delle 

progressioni economiche orizzontali a favore di tutte le categorie di dipendenti presenti 

all’interno dell’ente nel limite massimo di € 6.510,00;  

 la Deliberazione G.M. n. 92 del 23/12/2020 di autorizzazione alla delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione del CCDI 2020;  

 

Visto il contratto decentrato integrativo anno 2020 sottoscritto in data 28/12/2020, nel quale sono 

stabiliti nel dettaglio i criteri di attribuzione dei punteggi per l’assegnazione delle progressioni 

economiche, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’art. 14 del CCDI normativo 2019/2021 e dall’art. 

36 – Tit. IV del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 13 maggio 2011, come aggiornato con 

Delibera n. G.M. n. 31 del 20/05/2019;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 462 del 29/12/2020 di indizione della procedura selettiva per 

l’attribuzione al personale dipendente della progressione economica all’interno della categoria con la 

quale veniva con la quale veniva approvato lo schema di bando di selezione per le progressioni 

economiche orizzontali redatto in conformità alle previsioni contrattuali e la relativa domanda di 

partecipazione (come modificata con determinazione n. 473 del 30/12/2020); 

 

Richiamato l’art. 14 del CCDI normativo 2019/2021 che prevede: 

“Le progressioni orizzontali o economiche sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo 

ed attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale 

rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni non superiore al 50%. 

La loro decorrenza è fissata al 1 gennaio dell’anno in cui il contratto decentrato ne prevede l’attivazione;” 

 

Dato atto che i dipendenti in servizio alla data di decorrenza delle progressioni economiche orizzontali 

(01/01/2020), come previsto dal CCDI sottoscritto in data 28/12/2020, erano n. 15; 

 

Visto l’avviso pubblicato sull’albo pretorio online in data 30/12/2020 con valore di notifica nei confronti di 

tutti i dipendenti del Comune di Burcei contenente i criteri e le procedure per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria; 

 

Dato atto che, dei n. 14 dipendenti aventi diritto, hanno presentato domanda entro il termine di scadenza 

perentorio del 4 gennaio 2021 n. 10 dipendenti: 

1. Corda Antonio, Cat. economica attuale D3, prot. int. n. 11200 del 30/12/2020; 

2. Zuncheddu Rita (1973), Cat. economica attuale C3, prot. int. n. 11213 del 31/12/2020; 

3. Zuncheddu Giovanna Maria, Cat. economica attuale D1, prot. int. n. 20 del 04/01/2020; 

4. Zuncheddu Zelinda, Cat. economica attuale C4, prot. int. n. 25 del 04/01/2020; 

5. Cannas Ignazia, Cat. economica attuale C2, prot. int. n. 35 del 04/01/2020; 

6. Zuncheddu Rita (1960), Cat. economica attuale D1, prot. int. n. 32 del 04/01/2020; 

7. Marcia Maria Carmela, Cat. economica attuale C2, prot. int. n. 36 del 04/01/2020; 
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8. Monni Romina, Cat. economica attuale C1, prot. int. n. 45 del 04/01/2020; 

9. Vacca Antonello, Cat. economica attuale C3, prot. int. n. 46 del 04/01/2020; 

10. Spettu Massimo, Cat. economica attuale C1, prot. int. n. 47 del 04/01/2020; 

 

Preso atto di quanto risulta dal proprio verbale del 07/01/2021, nel quale il sottoscritto Responsabile del 

Personale, verificata la correttezza delle domande pervenute entro il termine perentorio del 04/01/2020, 

accertato il possesso dei requisititi per la partecipazione alla selezione, acquisite le schede di valutazione 

del triennio di riferimento, ha provveduto all’assegnazione dei seguenti punteggi; 

 

Preso atto della graduatoria redatta dal Responsabile del Personale e allegata alla presente; 

 

Visti:  

 il decreto del Sindaco n° 19 del 15/12/2020 di nomina del responsabile del Settore Finanziario, ai 

sensi dell’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 Il D. Lgs. n.267/2000;  

 Il D. Lgs. n. 165/2001;  

 I CCNL vigenti; 

 Il D. Lgs. 150/2009;  

 Lo Statuto Comunale;  

 

Viso il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, 

contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il 

differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine 

ordinatorio del 31 dicembre. 

 

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce: 

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 

gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 

riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della 

gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 

approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 

entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti 

di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” 

 

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 

05/05/2020; 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare la graduatoria relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione di progressioni economiche 

orizzontali allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di pubblicare la predetta graduatoria nel sito del Comune di Burcei all’Albo pretorio online con valore di 

notifica per tutti i partecipanti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Di dare atto che la graduatoria diverrà definitiva una volta trascorsi cinque giorni senza che siano 

intervenute istanze di riesame da parte degli interessati;  

 

Di attribuire ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto precedente (i primi sette 

classificati) la progressione economica orizzontale a far data dal giorno 01/01/2020; 
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Di dare atto che il costo delle progressioni graverà interamente sulla parte stabile del fondo delle risorse 

decentrate dell’Ente, costituito nel rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge; 

 

Di dare atto che per la spesa annuale derivante dal presente atto si farà fronte con le risorse allocate 

presso il 216401 RRPP 2020 – Fondo risorse decentrate del personale dipendente per € 5.205,23 oltre gli 

oneri riflessi e l’IRAP a carico dell’Ente stanziati nei relativi capitoli di spesa del personale differenziati per 

settore;  

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Zuncheddu Giovanna 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.Ssa Giovanna Maria Zuncheddu) 
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2021

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 5
08/01/2021Data adozione:

08/01/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/01/2021

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

 la presente determinazione  Numero 5 adottata il  08/01/2021 dal  SETTORE FINANZIARIO E 
TRIBUTI è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno   08/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al 23/01/2021. 

 
Burcei Lì, 08/01/2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


