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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Arzachena, 15.12.2021 
 

CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

ACCORDO DEFINITIVO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 

2021 E 2022 
 

In data 15.12.2021 alle ore 11.00 in modalità video conferenza, attraverso la piattaforma telematica 

Cisco Webex, ha avuto luogo l’incontro, convocato regolarmente con nota prot. n. 70946 del 7 

dicembre, tra: 

 

-la delegazione di parte pubblica: 

 

Presidente – Dott.ssa Barbara Pini – Segretario comunale    

Componente – Dott.ssa Piera Mureddu – Dirigente Settore 1 - Servizio Personale    

   

-la delegazione sindacale: 

     

OO.SS. Territoriale CISL FP Sig. Carlo Norcia      

    

R.S.U. Aziendale        –  Sig. Gianni Orecchioni       

R.S.U. Aziendale        –  Sig. Giuseppe Canu        

R.S.U. Aziendale –  Sig. Antonello Pirredda  

 

Risultano assenti:  

OO.SS. Territoriale CSA   

OO.SS. Territoriale  SULPL  

OO.SS. Territoriale CGIL FP   

Componente – Dott. Antonio Asara – Dirigente Settore 3 – Servizio Finanziario 

 

Sono stati discussi i seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

1. Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale del Comparto, parte economica 

2021/2022.   

2. Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti anno 2021/2022. 

3. Regolamento Avvocatura Comunale, per la parte del regolamento inerente l’individuazione 

e la ripartizione dei compensi professionali a favore degli avvocati dipendenti e dirigenti;  

4. Regolamento per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali. 

 

Prima di dare avvio alla seduta, il Segretario Comunale ricapitola gli impegni presi dalla 

delegazione di parte pubblica nella precedente seduta di Delegazione Trattante, tenutasi in data 

24.03.2021, in particolare la discussione e l’approvazione di un nuovo Regolamento per 

l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali nella seduta successiva.  

Successivamente la Dott.ssa Barbara Pini procede con la lettura dell’Ordine del Giorno e passa la 

parola alla Dott.ssa Piera Mureddu per la presentazione della documentazione.  
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Primo Punto all’OdG: - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale del Comparto, 

parte economica 2021/2022. 

Premesso che, 

- con Determinazione del Settore Affari Generali, Personale e Servizi sociali n. 616/326 del 

08/03/2021, sono state quantificate le risorse stabili e variabili come previsto dalla 

normativa in materia, di cui ai prospetti allegati alla stessa Determinazione n. 616/326 del 

08/03/2021; 

- il Prospetto di quantificazione per l’anno 2021 delle risorse da destinare alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Risorse decentrate, approvato con la 

suddetta Determinazione n. 616/326 del 08/03/2021, unitamente alla Deliberazione di 

Giunta comunale n° 30 del 12.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di indirizzo 

alla Delegazione trattante di parte pubblica, per la ripartizione delle risorse decentrate, 

disponibili per la contrattazione, per l’anno 2021, sono stati trasmesso alle parti sindacali 

con nota prot. n. 14740 del 15/03/2021. 

- Con Determinazione del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali n. 3246/1416 

del 02/12/2021, si è provveduta a rettificare la costituzione del Fondo parte economica 

relativamente al 2021 e a costituire il Fondo parte economica per l’annualità 2022; 

- il Prospetto di quantificazione per l’anno 2021 delle risorse da destinare alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Risorse decentrate, approvato con la 

suddetta Determinazione n. 3246/1416 del 02/12/2021, unitamente alla Deliberazione di 

Giunta comunale n° 254 del 03.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di indirizzo 

alla Delegazione trattante di parte pubblica, per la ripartizione delle risorse decentrate, 

disponibili per la contrattazione, per l’anno 2021 e per l’anno 2022, sono stati trasmessi alle 

parti sindacali con nota prot. n. 70946 del 07/12/2021. 

 

Considerato che con la medesima Deliberazione n° 254 del 03.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, la Giunta comunale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 

per la ripartizione delle risorse decentrate comparto Funzioni locali – anno 2021 e 2022; 

 

Visti, 

- gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n° 165/2001; 

- l’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999;  

 

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Mureddu illustra la composizione e ripartizione del Fondo delle 

risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, specificando 

che si è provveduto alla rettifica del fondo dell’annualità 2021 per le seguenti motivazioni:  

- si è dovuto correggere in diminuzione il limite dettato dal D.L. 34/2021, poiché le previsioni 

di aumento del personale non si sono realizzate;  

- a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’Ente è stato possibile determinare e 

applicare al Fondo Risorse Decentrate annualità 2021, le economie derivanti dalle annualità 

precedenti e il risparmio derivante dalla minor spesa sostenuta per l’acquisto dei buoni pasto 

spettanti al personale nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 870 della Legge n. 178 del 

30 dicembre 2020.  
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Per ciò che concerne il Fondo Risorse Decentrate 2022 si è provveduto alla costituzione nelle more 

dell’approvazione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e della prossima contrattazione 

decentrata integrativa parte normativa per il triennio 2022/2024.  

La parte pubblica conferma che se dovessero intervenire novità normative che possano incidere 

sulla costituzione del fondo 2022, provvederà alla nuova costituzione e alla nuova convocazione 

delle parti sindacali quanto prima.  

La parte sindacale pur confermando le proprie perplessità in riferimento alle Posizioni 

Organizzative confermate anche per l’anno 2022, acconsente a procedere con la votazione per 

l’approvazione della ripartizione del Fondo Risorse Decentrate, così come predisposto dalla parte 

pubblica e che si allega al presente atto.  

La Delegazione Trattante conferma all’unanimità dei presenti i prospetti allegati alla Delibera n. 254 

del 03/12/2021, che si riportano in allegato al presente accordo.  

 

Secondo Punto all’OdG: Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti anno 

2021/2022. 

 

La RSU aziendale si astiene dalla discussione, in quanto non di propria competenza. 

Premesso che, 

- con Determinazione del Settore Affari Generali, Personale e Servizi sociali n. 3247/1417 del 

02/12/2021, sono state quantificate le risorse stabili e variabili come previsto dalla 

normativa in materia, di cui ai prospetti allegati alla stessa Determinazione; 

- il Prospetto di quantificazione per l’anno 2021 e 2022 delle risorse da destinare alla 

retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti, unitamente alla Deliberazione di Giunta 

comunale n° 255 del 03.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di indirizzo alla 

Delegazione trattante di parte pubblica, per la ripartizione delle risorse decentrate, 

disponibili per la contrattazione, per l’anno 2021 e 2022, sono stati trasmesso alle parti 

sindacali con nota prot. n. 70946 del 07/12/2021del. 

 

La Dott.ssa Mureddu illustra quindi le modifiche intervenute nel Fondo retribuzione di posizione e 

di risultato dirigenti anno 2021/2022, derivante esclusivamente dalle novità normative introdotte 

con il CCNL Area Dirigenza 2016/2018. 

Si procede con la votazione relativamente all’approvazione della ripartizione del Fondo di 

retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti annualità 2021/2022 e si approva all’unanimità dei 

presenti.  

 

Terzo Punto all’OdG: Regolamento Avvocatura Comunale, per la parte del regolamento 

inerente l’individuazione e la ripartizione dei compensi professionali a favore degli avvocati 

dipendenti e dirigenti. 

 

A seguito dell’approvazione definitiva del Regolamento dell’Avvocatura Comunale con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 30/04/2021, è stato necessario procedere con la nuova 

approvazione da parte della Delegazione Trattante.  

La parte sindacale domanda se si è proceduto a determinare il limite previsto dalla normativa per gli 

emolumenti all’Avvocatura Comunale, la parte pubblica afferma che è in fase di predisposizione a 

seguito di interlocuzione con l’Avvocatura Comunale in merito all’annualità 2013.  

La Delegazione Trattante approva all’unanimità dei presenti il presente punto all’ODG.  



 

Pag. 4 di 4 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Quarto Punto all’OdG: Regolamento per l’attribuzione delle Progressioni Economiche 

Orizzontali. 

 

La parte pubblica illustra lo schema di regolamento approvato con Delibera n. 254 del 03/12/2021 e 

prende atto che per mero errore materiale era stato indicato come limite minimo di permanenza 

nella Posizione Economica di riferimento un periodo superiore ai 24 mesi, per questo motivo il 

Regolamento è da intendersi rettificato.  

La parte sindacale propone delle modifiche relativamente ai requisiti per poter accedere alla 

progressione economica e per l’utilizzo dei fondi rimanenti a seguito della procedura di 

attribuzione.  

A seguito di discussione la parte pubblica accoglie le modifiche proposte e si allega al presente 

verbale il Regolamento per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali con le 

modifiche evidenziate in giallo.  

La Delegazione Trattante approva all’unanimità dei presenti il Regolamento per l’attribuzione delle 

Progressioni Economiche Orizzontali così come in allegato al presente accordo.  

 

L’incontro si è concluso alle ore 12:30.  

 

Sottoscritto per la parte pubblica: 

 

Segretario Generale 

Dott.ssa Barbara Pini  

      

Dirigente del Settore 1 - Affari Generali, Personale e Servizi Sociali  

Dott.ssa Piera Mureddu 

 

Sottoscritto per la parte Sindacale:      

 

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL 

Carlo Norcia     

 

RSU  

 

Canu Giuseppe,   

 

Orecchioni Gianni,  

 

Pirredda Antonello     

 

 



DESCRIZIONE Valore

Fondo risorse decentrate 334.726,52 €      

Progressioni orizzontali storiche 83.425,43 €        

Progressioni orizzontali contrattate nell'anno 9.000,00 €          

Indennità di comparto 55.000,00 €        

Altri istituti -  €                   

TOTALE RISORSE NON CONTRATTABILI 147.425,43 €   

 RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE 187.301,09 €    

Specifiche responsabilità art. 70-quinques comma 1 2.400,00 €          

Specifiche responsabilità art. 70-quinques comma 2 2.000,00 €          

Indennità di turno e festivi 20.000,00 €        

Indennità di rischio 1.650,00 €          

Indennità maneggio valori 2.000,00 €          

Indennità servizio esterno PL 2.500,00 €          

Indennità di reperibilità 11.211,82 €        

Produttività 48.454,29 €        

Indennità Alta Professionalità 6.523,00 €          

Posizioni Organizzative 23.563,46 €        

Incentivi per attività legate al condono edilizio 10.000,00 €        

Incentivi per funzioni tecniche 29.000,00 €        

Incentivi previsti dal regolamento Avvocatura 27.998,52 €        

Altri istituti variabili -  €                   

TOTALE UTILIZZI CONTRATTATI 187.301,09 €   

TOTALE UTILIZZO FONDO 334.726,52 €      

Fondo Unico RAS destinato alle Performance 18.034,00 €     

Residui -  €                 

FONDO INCENTIVANTE ANNO 2021

VOCI DI SPESA

RISORSE NON CONTRATTABILI (art. 68 comma 1)

RISORSE CONTRATTATE (art. 68 comma 2)

Cod. 853710.b.5

Grafiche E. Gaspari



DESCRIZIONE Valore

Fondo risorse decentrate 313.514,52 €      

Progressioni orizzontali storiche 67.789,10 €        

Progressioni orizzontali contrattate nell'anno 2021 9.000,00 €          

Indennità di comparto 58.000,00 €        

Altri istituti -  €                   

TOTALE RISORSE NON CONTRATTABILI 134.789,10 €   

 RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE 178.725,42 €    

Specifiche responsabilità art. 70-quinques comma 1 2.400,00 €          

Specifiche responsabilità art. 70-quinques comma 2 2.000,00 €          

Indennità di turno e festivi 25.000,00 €        

Indennità di rischio 1.650,00 €          

Indennità maneggio valori 2.000,00 €          

Indennità servizio esterno PL 2.500,00 €          

Indennità di reperibilità 11.211,82 €        

Performance 31.417,08 €        

Indennità Alta Professionalità 6.523,00 €          

Posizioni Organizzative 27.025,00 €        

Incentivi per attività legate al condono edilizio 10.000,00 €        

Incentivi per funzioni tecniche 29.000,00 €        

Incentivi previsti dal regolamento Avvocatura 27.998,52 €        

Altri istituti variabili -  €                   

TOTALE UTILIZZI CONTRATTATI 178.725,42 €   

TOTALE UTILIZZO FONDO 313.514,52 €      

Fondo Unico RAS destinato alle Performance 18.034,00 €      

Residui -  €                 

FONDO INCENTIVANTE ANNO 2022

VOCI DI SPESA

RISORSE NON CONTRATTABILI (art. 68 comma 1)

RISORSE CONTRATTATE (art. 68 comma 2)

Cod. 853710.b.5

Grafiche E. Gaspari



 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE                 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

Art. 1 - Criteri generali e requisiti 

1. La progressione economica di cui all’art. 23 del D.Lgs n.150/2009 e all’art. 16 CCNL 

21/5/2018 è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo 

indeterminato, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. La progressione economica all’interno 

di ciascuna categoria 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 determinazione delle risorse disponibili da destinare all’attribuzione di nuove progressioni 

economiche orizzontali spetta alla contrattazione integrativa annuale, che ne individua la 

quantificazione nel rispetto del principio della loro destinazione ad una quota limitata di 

dipendenti.  

3. Il finanziamento delle nuove posizioni economiche di cui al comma precedente deve essere 

garantito esclusivamente con le risorse stabili del Fondo, di cui all’art. 67 comma 2 CCNL 

21/5/2018. 

4. Possono partecipare alla selezione per la progressione economica tutti i dipendenti in possesso 

dei seguenti requisiti soggettivi: 

a) Essere dipendente dell’Ente a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione. 

Non partecipano alla selezione i dipendenti in aspettativa per assunzione di incarichi 

dirigenziali ai sensi dell’art. 110 del TUEL 267/2000; 

b) Aver maturato il periodo di permanenza nella posizione economica indicato nella tabella 

seguente, alla data di decorrenza delle progressioni (eventualmente maturata anche in altra 

amministrazione del comparto); 

c) Nell’ambito dell’anzianità di cui al punto b), avere prestato almeno 24 mesi di servizio 

all’interno dell’Ente prima della data di decorrenza della progressione; 

d) i dipendenti che, nell’anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio 

economico, non abbiano totalizzato assenze, come risultanti dai riepiloghi mensili delle 

timbrature, superiori a 6 mesi, non considerando ai fini del computo come periodo di 

mancata presenza i seguenti casi: 

i. ferie, riposo compensativo, recupero plus orario (anno in corso); 

ii. permessi sindacali per attività riferite all’ente,  

iii. astensione obbligatoria per maternità;  

iv. assenza per donazione sangue o protezione civile; 

v. assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3.  

vi. assenza per grave patologia (come riconosciuta, ai sensi art 37 CCNL, dalla 

medicina legale dell'ASL )  



 

 

e) il personale dipendente che nei tre anni precedenti al 1° gennaio dell'anno di avvio del 

procedimento:  

i. non sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale; 

ii. non abbia ricevuto una valutazione insufficiente nel triennio precedente a quello di 

decorrenza del beneficio; 

iii. che nel triennio precedente a quello di decorrenza del beneficio da concedere 

abbiano ottenuto nella valutazione finale della performance una media dei giudizi 

positivi superiore a 90/100; 

5. L’atto con il quale si dispone l’attribuzione di nuove progressioni deve essere approvato 

obbligatoriamente entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui viene approvato il contratto 

integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 

dello stesso anno. 

PERIODO DI PERMANENZA MINIMO NELLA POSIZIONE ECONOMICA 

Cat. A e B 2 anni 

Cat. C1, C2, C3 2 anni 

Cat. C4, C5 2 anni 

Cat. D1, D2 2 anni 

Cat, D3, D4 2 anni 

Cat. D5, D6 2 anni 

 

6. Le progressioni economiche orizzontali previste per ogni anno non potranno essere in misura 

superiore al 30% dei dipendenti dell’Ente.  

7. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, partecipa alle 

selezioni per le progressioni economiche orizzontali previste per il restante personale dell’ente 

di effettiva appartenenza, secondo i criteri e le procedure indicate nel presente Regolamento. A 

tal fine il comune, tramite il Servizio Personale, dovrà acquisire dall’ente utilizzatore, con 

cadenza annuale, tutte le informazioni relative alle valutazioni della performance individuale e 

alla eventuale partecipazione ai corsi di formazione. In presenza di un sistema di misurazione e 

valutazione diverso tra comune e ente utilizzatore, si provvederà alla riparametrazione del 

punteggio della performance individuale.  

8. In caso di assunzione di un dipendente, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato 

già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o nell’Unione dei comuni a cui il comune 

aderisce, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a 

determinare l’anzianità lavorativa richiesta al precedente comma 5, per l’applicazione 

dell’istituto delle progressioni economiche all’interno della categoria.  



 

 

9. I dipendenti incaricati di P.O. partecipano alle progressioni orizzontali, secondo i criteri definiti 

ai precedenti punti. Per la valutazione si prendono a riferimento gli ultimi tre anni, sulla base 

delle schede di valutazione compilate dal Nucleo di Valutazione.  

Art. 2 - Modalità di attribuzione 

1. Di norma, entro il mese di ottobre, dopo la stipula del contratto decentrato in cui sono previste, 

viene pubblicato un avviso pubblico destinato a tutti i dipendenti dell’Ente, compreso il 

personale distaccato o comandato, nel quale vengono indicate le progressioni orizzontali, 

distinte per categorie, assegnabili nell’anno di riferimento. L’avviso contiene anche i termini 

entro cui presentare la relativa istanza, il modello di richiesta e gli eventuali allegati da 

presentare.  

2. L’attribuzione delle progressioni si basa in via prioritaria sulle valutazioni del triennio 

precedente all’anno di riferimento, integrate dall’esperienza maturata nel profilo di attuale 

assegnazione e dall’eventuale presenza di attività formative certificate, concluse con 

accertamento finale delle competenze acquisite.  

3. Il Responsabile del Servizio Personale (per tutti i settori) provvede alla redazione delle relative 

graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:  

a. Max 70 punti – quale risultanza della valutazione della performance individuale nel 

triennio che precede l’anno in cui si avviano le procedure, con la seguente pesatura 

annuale:  

i. Primo anno precedente (da intendersi come il più vicino temporalmente): max 30 

punti 

ii. Secondo anno precedente: max 20 punti;  

iii. Terzo anno precedente: max 20 punti. 

Tale punteggio verrà attribuito rapportando proporzionalmente la valutazione al punteggio 

massimo attribuibile per anno (ad esempio per una valutazione di 80/100 nel terzo anno si 

otterrà un punteggio di 16/20). In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in 

uno o più anni del triennio precedente, si terrà conto delle valutazioni disponibili (sempre 

relative a tre annualità), espresse eventualmente anche da un ente diverso da quello di 

appartenenza. In mancanza di valutazione riferita ad un triennio, si procederà all’assegnazione 

dei punti riferiti esclusivamente alle singole annualità di valutazione, con l’impossibilità del 

raggiungimento del punteggio massimo di 70 punti. 

b. Max 15 punti – per la valutazione dell’esperienza maturata negli ambiti di riferimento. 

Viene previsto un punteggio di 1,5 all’anno, per un massimo di dieci anni, per ogni anno 

di permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento.  

c. Max 15 punti – per la valutazione delle competenze acquisite e certificate a seguito di 

processi formativi. Viene previsto un punteggio di 1,5 per ogni partecipazione a corsi e 

percorsi di formazione, debitamente attestati, svolti nel triennio che precede l’anno in 

cui si avviano le procedure. Sono valutabili solamente i corsi di formazione della durata 

superiore a quattro ore, sino ad un massimo di 10 corsi nel triennio. Non saranno valutati 

i corsi di formazione la cui frequenza è obbligatoria (a titolo di esempio: sicurezza sui 

luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008, Anticorruzione e trasparenza, HACCP, Privacy, …) 



 

 

6. In relazione al punteggio ottenuto dalla combinazione dei suddetti fattori sono elaborate 

graduatorie differenziate per Settore, al fine di garantire parità di accesso alla progressione tra 

tutti i dipendenti, a prescindere dalle possibili diversità di parametri valutativi.  

7. A tal fine, nell’ambito alle risorse assegnate e contrattate alle nuove P.E.O., si individuano 

distinti budget d’ufficio da assegnare a ciascuna Categoria in base alla proporzione numerica dei 

dipendenti aventi diritto. 

8. Per ciascuno sviluppo economico orizzontale da attribuire si calcola il rispettivo costo: le 

progressioni sono attribuite a partire dal dipendente con il punteggio più elevato fino a 

concorrenza del budget assegnato per ogni Categoria.  

9. A parità di punteggio la progressione viene attribuita al dipendente inquadrato nella posizione 

economica più bassa. Solo in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità di servizio e, 

in ultima istanza, la maggiore età anagrafica. 

10. Una volta assegnate tutte le progressioni per singolo settore, l'importo avanzato, non sufficiente 

all'assegnazione della progressione a favore del dipendente che segue in graduatoria, sarà 

sommato all'avanzo generato per ogni singolo settore e confluirà in un fondo intersettoriale. 

Tale avanzo sarà utilizzato per una ulteriore progressione dando priorità ai primi degli esclusi 

nelle categorie inferiori aventi i punteggi assoluti più alti, fino all’esaurimento delle risorse. Le 

risorse ancora disponibili al termine delle sopradescritte operazioni torneranno a disposizione 

della premialità. 

Art. 3 – Graduatorie 

 

1. Le graduatorie verranno portate a conoscenza dei singoli richiedenti attraverso l’invio alla mail 

istituzionale o tramite la mail indicata come recapito e saranno affisse nelle bacheche degli 

stabili comunali. Dopo 10 giorni dalla loro comunicazione le graduatorie diventano definitive.  

2. Gli interessati possono presentare istanza di riesame del proprio punteggio o del punteggio di 

altri dipendenti, mediante istanza scritta da presentare al Servizio Personale e al Segretario 

Comunale entro il termine di cui al comma 1. Trascorso tale periodo, il Segretario Comunale, 

esaminata l’istanza e verificati i relativi punteggi, provvede alla conferma o alla modifica della 

graduatoria, rendendola definitiva.  

3. Le graduatorie hanno vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione 

della progressione economica.  
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