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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 119 DEL  23/11/2021  

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI 

 

 

 L’anno 2021 addì 23 del mese di Novembre alle ore 12.09 e seguenti, in modalità di video conferenza, ai 

sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 e del Decreto del Sindaco n. 2/2020, previa convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore NO 

CINUS FEDERICO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

 Presenti 5 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA,  

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 211 del 18.11.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI”. 

 

VISTO l’art. 16 del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 che, all’art. 16, disciplina la 

Progressione economica all’interno della categoria, con oneri a carico del Fondo risorse decentrate; 

 

RICHAMATO il vigente Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13.11.2019; 

 

RILEVATO CHE a partire dal 2019 sono state attivate le procedure per le progressioni economiche 

orizzontali che abbiano interessato una percentuale di dipendenti non superiore al 50% come previsto dalla 

normativa vigente in materia; 

 

RICHIAMATI gli ultimi orientamenti in materia espressi dall’ARAN per le PEO e nello specifico il parere 

ARAN CFL 100 in base al quale “…il presupposto del requisito minimo di almeno 24 mesi di permanenza 

nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in 

diminuzione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi 

alcuna deroga negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15.10.2021 relativa all’approvazione 

dell’integrazione delle linee di indirizzo  per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione 

decentrata integrativa anno 2021 in cui, tra l’altro, di procedere a portare in delegazione trattante la 

modifica del vigente Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13.11.2019 al fine di adeguarlo agli ultimi 

orientamenti ARAN in materia; nello specifico il comma 1 dell’art. 3 “Requisiti generali per concorrere alla 

selezione” è sostituito come segue: “Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve 

essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica precedentemente 

acquisita pari a due anni. Al fine del computo del requisito minimo si considera quanto segue: 

a) il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno per il  

conteggio della maturazione di anzianità di servizio;  

b) il personale trasferito da altro Ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro  

pertanto nell’anzianità di servizio si considera anche quella pregressa”; 

 

CONSIDERATO CHE la delegazione trattante si è riunita in data 03.11.2021 in cui ci si è ritenuti concordi nel 

provvedere alla modifica del Regolamento per le Progressioni economiche orizzontali al fine di adeguarlo ai 

sopra esposti orientamenti ARAN; 

 

RICHIAMATO da ultimo la CCDI definitiva giusto verbale del 17.11.2021 in cui relativamente alle 

progressioni economiche orizzontali si è approvato l’adeguamento del Regolamento per le progressioni 

economiche orizzontali alle indicazioni ARAN prevedendo, tra l’altro, che le medesime progressioni per il 

2021 abbiano decorrenza dal 01.10.2021; 

 

RITENUTO PERTANTO di provvedere a modificare il Regolamento Comunale delle procedure e criteri per le 

progressioni economiche orizzontali e nello specifico l’art- 3 “Requisiti generali per concorrere alla 

selezione”; 

 

DI DARE ATTO che per mero errore materiale nella bozza del Regolamento delle Procedure e Criteri per le 

Progressioni Economiche Orizzontali Modifica n. 1, siglato in sede di contrattazione, all’art. 4 nella griglia 
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del punteggio medio della valutazione è stata riportata erroneamente la dicitura “Valutazione tra 80 e 

94,99” anziché quella corretta “Valutazione tra 80 e 84,99” e che pertanto si rende necessario approvare il 

Regolamento con la suddetta dicitura corretta; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 

  

VISTI:  

- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;  

- il D.Lgs n. 267/2000;  

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo statuto comunale;  

- gli artt. 48 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla 

Persona, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di che trattasi e del Responsabile dell’Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono  

interamente riportate e trascritte; 

 

2) DI PRENDERE ATTO dei verbali della Contrattazione Decentrata del 03.11.2021 e del 17.11.2021 con i 

quali si è ritenuti concordi nel provvedere alla modifica del Regolamento per le Progressioni economiche 

orizzontali al fine di adeguarlo ai sopra esposti orientamenti ARAN; 

  

3) DI APPROVARE, come meglio specificato in premessa, le modifiche al “Regolamento delle Procedure e 

criteri per le Progressioni economiche Orizzontali” posto in allegato "B" alla presente delibera che si 

intende parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4) DI DARE MANDATO ai Responsabili di Posizioni di porre in essere tutti gli atti di gestione inerenti 

conseguenti alla presente delibera di ispettiva competenza; 

  

5) DI TRASMETTERE la presente delibera con annesso Regolamento in oggetto alle organizzazioni sindacali 

ed alle RSU nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nell’Albo Pretorio;  

 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267; 

 

7) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 

oltre che all’Albo Pretorio on line. 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

211

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI

2021

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Parere 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 parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

23/11/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Parere Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

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

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/11/2021. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 


