
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1720 del 28/11/2017

Oggetto:  SELEZIONE   PER   PROGRESSIONI   ORIZZONTALI   DESTINATE   AI   DIPENDENTI 
PROVINCIALI CON INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE “A””B”“C” E “D” DEL CCNL 
DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI. APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI 
DOMANDA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
-gli  articoli  5  e  6  del  CCNL 31  marzo  1999  Comparto  Regioni  Autonomie  Locali,  disciplinano 

l'istituto della progressione economica all'interno della categoria;
 l'art.23 del D.Lgs. n.n150/2009, disciplina l'attribuzione, in modo selettivo, delle progressioni ad una 

quota limitata di dipendenti in relazione delle competenze professionali  e ai risultati individuali e collettivi  
rilevati dal sistema di valutazione;

 l'Amministratore  Straordinario,  con  deliberazione  n.  105  del  19/10/2017  ha  dettato  le  linee  di 
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica;

 nella delegazione trattante del 14/11/2017 è stato sottoscritto l'accordo e determinate le risorse da  
destinare al finanziamento di progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte stabile del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ai sensi dell'art. 31. comma 2, del CCNL  
22/01/2004;

 che  l'accordo  sottoscritto  definisce  il  contingente  del  personale  distinto  per  settore,  categorie,  
posizioni economiche ed area (amministrativa, contabile, tecnica) destinatario delle risorse finalizzate alla  
progressione orizzontale;

 che  in  giurisprudenza  e  dottrina  è  fortemente  consolidato  che  l'esercizio  di  qualsivoglia  attività 
amministrativa da parte dell'Avvocato addetto all'ufficio legale dell'ente pubblico lederebbe l'autonomia e  
l'indipendenza  del  legale,  determinando un  conflitto  di  interessi  tra  l'attività  dell'ufficio  legale  e  quella 
amministrativa e che pertanto si ritiene che l'avvocatura dell'ente sia da considerare a parte nel profilo legale,  
come già previsto negli atti amministrativi dell'Ente (deliberazione G.P. 16/11/2000 n. 307); 

 che  secondo  quanto  convenuto  nell'accordo  suddetto  le  progressioni  avranno  decorrenza  dal 
01/01/2018 ed il relativo processo valutativo si svolgerà in conformità alla metodologia allegata al C.D.I. e  
specificatamente,  oggetto della valutazione sarà la prestazione resa nell'annualità 2016;

RITENUTO 
 di  indire  la  selezione  per  l'attribuzione  delle  progressioni  economiche  orizzontali  in  favore  del 

personale e per l'effetto, di approvare il relativo bando allegato alla presente per farne parte integrante e  
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sostanziale, redatto secondo le modalità, i criteri e le tempistiche convenute nell'accordo sottoscritto in data 
14/11/2017 e nel C.D.I. in vigore.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa ,che qui si intende integralmente riportato.

.1 di indire la selezione per l'attribuzione della progressione orizzontale in favore del  personale avente  
diritto;
.2 di approvare il Bando per la progressione economica orizzontale, allegato alla presente per farne parte 

integrante  e  sostanziale,  contenente  le  modalità  e  criteri  di  partecipazione  alla  selezione  ai  fini  
dell'attribuzione della progressione economica orizzontale;
.3 di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegata alla presente, per farne  

parte integrante e sostanziale;
.4 di dare atto che le risorse necessarie per l'attivazione della suddetta selezione, contenute nel fondo per il  

salario accessorio,  presuntivamente quantificate in € 90.000,00 avranno idonea copertura nel bilancio 2018.

Oristano li, 28/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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