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Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Cώrα Mαrtάnα 

EllάV tού Derentού 

DETERMINAZIONE N. 102

REG. SETTORE N. 23

Data di registrazione 02/02/2021

OGGETTO: Progressioni economiche orizzontali - CCDI 2020. Riavvio del procedimento, 
ripubblicazione avviso di selezione e comunicazione nuovo termine per la 
presentazione delle domande al 01.03.2021.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - Affari Generali

Premesso che: 
• con  determinazione  n.  1137  del  30.12.2020  il  Responsabile  del  Settore  ha  avviato la

procedura selettiva per il passaggio alla posizione economica immediatamente successiva
(PEO) del personale dipendente del Comune di Martano nella misura e secondo le regole
approvate  con  il  CCDI  anni  2020-2022  per  la  parte  normativa  e  anno  2020  per  parte
economica,  per  il  periodo  dal  1  gennaio  2020  al  31  dicembre  2020,  contestualmente
approvando  l’avviso pubblico per la selezione del personale che beneficerà della P.E.O. a
decorrere dal 1° gennaio 2020; 

• secondo  quanto  previsto  dal  suddetto  CCDI,  sono  rilevanti,  ai  fini  della  selezione,  le
valutazioni dei dipendenti relativamente al periodo 2017/2019;

• con determinazione n. 1154/2020, il Responsabile del Settore – preso atto che con nota n. 90
del 4.01.2021 a firma del Segretario comunale e del Responsabile del procedimento per le
progressioni  economiche  orizzontali  (PEO),  i  Responsabili  di  Settore  sono  stati  invitati
all’effettuazione di una revisione ad integrazione della valutazione del personale dipendente
relativamente ai periodi in cui gli stessi non erano Responsabili  di Settore del personale
valutato, previo confronto, anche per le vie brevi, con i loro predecessori – ha disposto, nelle
more dell’espletamento di tale operazione, la sospensione ai sensi del comma 2 dell’art. 21
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quater  della  L.  n.  241/1990,  del  procedimento  relativo  alle  progressioni  economiche
orizzontali  (PEO)  per  l’anno  2020,  dando  atto  che  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento sarà stabilito a completamento delle valutazioni del triennio 2017/2019;

• con determinazione n. 6 del 12.01.2021, il Responsabile del Settore – preso atto che, a causa
di un errore di sistema dovuto al mancato aggiornamento del software gestionale degli atti,
la  sopra  menzionata  determinazione  n.  1154/2020  risulta  come  adottata  il  31.12.2020,
anziché  il  5.01.2021 –  ha disposto la  rettificazione del suddetto provvedimento sia per
quanto riguarda la data di effettiva adozione (corrispondente al 5.01.2021), sia per quanto
concerne la parte in cui è stabilito che il nuovo termine per la presentazione delle domande
di  progressione  al  31.03.2021,  rinviando,  invece,  la  fissazione  del  nuovo  termine  a
successivo atto, alla cessazione dello stato di sospensione del procedimento di cui sopra;

Preso atto che da 2017 alla data odierna il 2° Settore - Economico Finanziario e il 3° Settore -
Affari  Tecnici  non  sono  stati  interessati  da  avvicendamenti  nella  titolarità  di  posizione
organizzativa,  e  pertanto  non è  stato  necessario  procedere  ad  alcuna  revisione  delle  schede  di
valutazione dei dipendenti relativamente al triennio 2017/2019, come richiesto la nota n. 90 del
4.01.2021 a firma del Segretario comunale e del Responsabile del procedimento per le progressioni
economiche orizzontali;

Acquisite le note dei Responsabili del 1° Settore Affari Generali, del 4° Settore Affari Demografici
e del 5° Settore Polizia Locale,  con cui sono state confermate,  integrate o riviste le valutazioni
espresse relative al personale dipendente relative al triennio 2017-2019;

Richiamato il comma 2 dell’art. 21 quater, della L. n. 241/1990, secondo il quale:
“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi
ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto
che  la  dispone  e  può  essere  prorogato  o  differito  per  una  sola  volta,  nonché  ridotto  per
sopravvenute  esigenze.  La  sospensione  non può comunque essere disposta o perdurare  oltre  i
termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo e 21 novies.”;

Ritenuto di  poter  procedere  al  riavvio  del  procedimento  relativo  alle  progressioni  economiche
orizzontali per l’anno 2020 e di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle domande di
partecipazione da parte dei dipendenti interessati al 1.03.2021;

Dato atto che resta invariata la validità e l’efficacia del bando, fatta eccezione per il nuovo termine
relativo alla presentazione delle domande di partecipazione alle PEO, fissato al 1.03.2021;

Ritenuto di dover ripubblicare il bando per le PEO, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, con l’aggiornamento del termine per la presentazione delle suddette
domande al 1.03.2021;

Visti inoltre:
• il C.C.N.L. del 21.05.2018;
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto comunale;
• il  decreto sindacale  decreto n.  34 del 31.12.2020 che attribuisce ad interim l’incarico di
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Responsabile del Settore 1° Affari Generali al Responsabile del Settore 3° Affari Tecnici,
Ing.  Raffaele  Mittaridonna,  con decorrenza  immediata  e  per  l’intera  durata  del  mandato
elettivo del Sindaco, salvo diverso e nuovo provvedimento;

Considerato:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in cause di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente con

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di eventuali  rapporti di parentela o frequentazione abituale che

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore

nonché delle norme regolamentari;

Preso atto che il presente atto, non comportando impegni di spesa o riflessi patrimoniali sull’Ente,
non richiede  l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con il provvedimento in oggetto:

DETERMINA

1. di  fare  proprie  ed  approvare le  premesse  del  presente  atto,  quali  parti  integranti  e
sostanziali dello stesso;

2. di prendere atto che: 
◦ il Responsabile di Settore, con determinazione n. 1154/2020 e con successiva rettifica

approvata  con  determinazione  n.  6  del  12.01.2021,  ha  disposto  la  sospensione  del
procedimento per le progressioni economiche orizzontali (PEO) 2020, nelle more della
revisione ad integrazione della valutazione del personale dipendente relativamente ai
periodi (all’interno del triennio 2017/2019) in cui gli stessi non erano Responsabili di
Settore  del  personale  valutato,  previo  confronto,  anche  per  le  vie  brevi,  con  i  loro
predecessori, secondo quanto richiesto con nota  nota n. 90 del 4.01.2021 a firma del
Segretario  comunale  e  del  Responsabile  del  procedimento  per  le  progressioni
economiche orizzontali;

◦ dell’acquisizione delle note dei Responsabili dei Settori interessati con cui sono state
confermate, integrate o riviste le valutazioni espresse relative al personale dipendente
relative al triennio 2017-2019;

3. di  riavviare il  procedimento  di  selezione  finalizzato  alle  progressioni  economiche
orizzontali  per  l’anno  2020,  stabilendo  quale  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione, da parte dei dipendenti interessati, la data del 1.03.2021;

4. di ripubblicare il bando per le progressioni economiche orizzontali 2020 con il termine di
presentazione delle domande aggiornato al 1.03.2020;

5. di dare atto che il presente atto, non comportando impegni di spesa o riflessi patrimoniali
sull’Ente,  non  richiede  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di pubblicare il presente provvedimento:
◦ sull’albo pretorio online dell’Ente;
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◦ nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
7. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alle rappresentanze sindacali. 

Lì 02/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Raffaele MITTARIDONNA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 189

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Martano, addì 02/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Raffaele MITTARIDONNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Martano.
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