
DETERMINAZIONE 
N. 1.128 DEL 08/08/2022 

O R I G I N A L E

COMUNE DI DECIMOMANNU
Cità Metropolitana di Cagliari

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA  PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 
PROGRESSIONE ORIZZONTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2022 .

OGGETTO:

Copia di documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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     IL SEGRETARIO COMUNALE  

Visti 

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; 

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 

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.98 del 7.07.2022 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2021 - 2023; 

 

Visti: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

- lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

 

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; 

 

Viste 

le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale : 

- n. 48  del 28/04/2022  con cui l’Amministrazione  ha provveduto a fornire gli indirizzi a cui deve attenersi 

la delegazione trattante di parte pubblica durante le contrattazione decentrata integrativa, autorizzando 



DETERMINAZIONE - NR. 1128 DEL 08/08/2022 

 

 

nel contempo l'attivazione delle procedure finalizzate al riconoscimento delle progressioni economiche 

orizzontali per l'anno 2022; 

- n. 114 del 1.8.2022 con la quale si autorizzava la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del 

CCDI per l'anno 2022 - Parte economica; 

- il CCDI 2022 – Parte economica, sottoscritto in via definitiva il giorno 8.8.2022; 

- 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. 658  del 25/05/2022 è stato costituito il Fondo Decentrato 2022: 

 

Ritenuto 

di dover procedere, pertanto, all’approvazione dell’Avviso di selezione per l’attribuzione della Progressione 

orizzontale non dirigenziale anno 2022, e del relativo schema di domanda, allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Attestato,  

giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 161/2013, l'assenza di un conflitto di interesse, anche 

potenziale, da parte del responsabile del procedimento; 

 
 

DETERMINA 

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

 

Di dare avvio  
 
Alla procedura di selezione per le progressioni economiche orizzontali Anno 2022 - Decorrenza giuridica ed 
economica 1° gennaio 2022; 
 
Di approvare 
 
l’Avviso di selezione ed il relativo schema di domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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Di dare atto 

che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web del Comune di Decimomannu 
nella sezione “amministrazione trasparente” corrispondente, ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 per 
30 ( trenta ) giorni consecutivi. 

 

 
 
Allegati: 
 
All. 01 – Avviso di selezione 
All. 02 - Informativa privacy 
All. 03 – Modulo domanda 
 

Il Segretario Comunale  

   Dott Cossu Gianluca  
 

 


