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O R I G I N A L E



IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto il Decreto sindacale del Comune di Guspini, n. 13 del 27.07.2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Guspini e Decimomannu; 

Visti i Decreti sindacali del Comune di Decimomannu n. 2 del 18.3.2021 e n. 4 del 9.8.2021 con i quali 

venivano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa e le rispettive sostituzioni in caso di impedimento o 

assenza; 

Dato atto che il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale del presente atto, proponente 
l’adozione, non incorre nell’assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di 
interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi della Legge n. 190 del 06-11-2012 e 
norme collegate; 
 

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale : 

- n, 119 del 25.11.2021 con cui l’Amministrazione ha provveduto a fornire gli indirizzi a cui deve attenersi la 
delegazione trattante di parte pubblica durante la contrattazione decentrata integrativa, autorizzando nel 
contempo l'attivazione delle procedure finalizzate al riconoscimento delle progressioni economiche 
orizzontali per l'anno 2021; 
 
- n. 151 del 20.12.2021 con la quale si autorizzava la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del 
CCDI per l'anno 2021 - Parte economica; 
 
- n. 161 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure di 
assegnazione delle progressioni economiche all’interno della categoria. 
 
Considerato che con determinazione n. 1607 del 09/11/2021 è stato costituito il Fondo Decentrato 2021: 
 
Richiamata la precedente determinazione n. 300 del 17/03/2022 con la quale si è provveduto ad approvare 
l’avviso di selezione per l’attribuzione della Progressione orizzontale non dirigenziale anno 2021, e il relativo 
schema di domanda, rettificato con determinazione n. 384 del 24/03/2022; 
 
Atteso che sulla base delle risorse disponibili  ( €13000) e con riferimento  al limite numerico  stabilito dal  
regolamento vigente  ( massimo 50%  delle progressioni  rispetto  al personale  avente diritto a partecipare  
al bando ), secondo la  dotazione organica dell’ente  il numero delle progressioni  economiche   che   si 
attribuiranno con decorrenza 01/01/2021  risultano le seguenti :  
 
a)  Categoria  B :  3 dipendenti aventi diritto , 1 progressione , 0,5 di resto ; 
b)  Categoria C :  13 dipendenti aventi diritto , 6 progressioni , 0,5 di resto; 
c)  Categoria D :   3 dipendenti aventi diritto , 1 progressione , 0,5 di resto ; 
d)  Categoria  D   titolare di P.O.: 4 aventi diritto, 2 progressioni   

 
Considerato che  

 entro il termine  ultimo  previsto per la presentazione della domanda sono pervenute n. 22 domande   
da parte degli aventi diritto (23);   

 a seguito dell’istruttoria delle stesse e  sulla base dei  criteri di selezione stabiliti all’art  5 dell’avviso 
di Selezione  allegato alla determinazione n. 384 del 24/03/2022 , sono stati attribuiti i punteggi   a 
ciascun  candidato   e sono state  redatte a tal fine 4 graduatorie,   distinte per ciascuna  categoria,   
che sono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e piu’ dettagliatamente  :  

 
Allegato 1  Graduatoria  categoria B  
Allegato 2  Graduatoria categoria C  
Allegato 3 Graduatoria  categoria D  
Allegato 4  Graduatoria  dei titolari di Posizione organizzativa .  
 
 Atteso che   

 l’attribuzione delle progressioni orizzontali così come risultano dalla graduatorie di cui sopra ha 
determinato dei resti  nelle categorie  B  C e D ; 

 ai sensi del comma 2 dell’art. 6  dell’avviso per le PEO  i resti   che scaturiscono  a seguito 
dell’attribuzione delle progressioni per le singole categorie , nel limite del tetto disponibile  
permettono  un’ ulteriore  progressione  determinata, attingendo  da una graduatoria generale in cui 



confluiscono tutti i dipendenti a prescindere  dalla categoria di appartenenza e a tal fine è stata 
redatta apposita  graduatoria   che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
( Allegato 5 )  ;  

 
Ritenuto approvare le graduatorie provvisorie di cui agli allegati 1/2/3/4/5 del presente atto relative  alle 
Progressioni economiche  orizzontali con decorrenza 01/01/2021 ;  
 
Tutto ciò premesso e considerato. 

 
VISTE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22.03.2022 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P) 2022-2024; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011) e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 19.06.2021 relativa all’approvazione del piano esecutivo 
di gestione (PEG) e piano della performance 2021 - 2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n 117 del 19/11/2021 relativa alla variazione del piano esecutivo di 
gestione e piano performance anno 2021/2023; 

 
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 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio ove la scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza. 
 
VISTI: 

 il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 lo Statuto del Comune di Decimomannu; 
 
 

 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Dottor Gianluca Cossu  in qualità  di  Responsabile del II e III  Settore F.F.,  giusto decreto sindacale n. 2 e 
4/2021, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 570/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DEL II e III SETTORE f.f. 
            Dott. Cossu Gianluca 
 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Dottor Giuseppe Lutzu  in qualità  di  Responsabile del II e III  Settore ,  giusto decreto sindacale n. 2/2021, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.570 /2022 attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL II e IIISETTORE  
            Dott. Giuseppe Lutzu 
 

 



DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di approvare in via provvisoria le graduatorie distinte per categorie giuridiche B, C,D, e posizioni 

organizzative , secondo gli schemi riportati negli allegati  /1/2/3/4/5)  alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto: 

 

che la graduatoria verra’ portata a conoscenza dei singoli richiedenti con pubblicazione per 15 giorni all’albo  

pretorio on line del Comune di Decimomannu  e che tale forma di pubblicita’ costituisce  notifica  ad ogni 

effetto di legge  .  

 

 che se entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’esito finale, non perverranno da parte degli interessati  

istanze scritte di riesame  del proprio punteggio, si provvedera’  alla conferma  delle graduatorie rendendole 

definitive  .   

  

che l’inquadramento  nella posizione  economica  immediatamente  superiore  decorre , sia ai fini giuridici  

sia ai fini economici  , dal 1 gennaio 2021.  

 

Allegati: 
 
All. 01  
All. 02   
All. 03   
All. 04 
All  05. 

Il Segretario Comunale  

   Dott Cossu Gianluca  

 

 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 .APPROVAZIONE GRADUATORIE 
DIPENDENTI CATEGORIE B -C-D  E  POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 22/04/2022 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

GIUSEPPE LUTZU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 22/04/2022 al 07/05/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 500 del 22/04/2022


