
1/4  

SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  
 

Verbale 
 

Il giorno 30 dicembre 2019 alle ore 13,00 nel proprio ufficio il Responsabile del Personale procede alla 
valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di selezione per l’attribuzione della progressione 
economica all’interno della stessa categoria aperta a tutto il personale del Comune di Gonnosnò (Cat. B-C-
D) ai sensi dell’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, con decorrenza 1 gennaio 2019. 

 
Il Responsabile del Personale richiamato il CCDI 2019-2021 e dell’avviso pubblicato il 19/12/2019 circa i 
criteri di valutazione e i requisiti di accesso alla procedura che di seguito si riportano: Il Responsabile del 
servizio Personale provvede alla redazione delle relative graduatorie, sulla base dei seguenti criterio: 

a. Punti 100:  risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che precede 
l’anno in cui si avviano le procedure, con la seguente pesatura annuale (v. scheda B): 

Primo anno del triennio: peso 20 punti; 
Secondo anno del triennio: peso 40 punti; 
Terzo anno del triennio: peso 40 punti. 
In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio precedente, si terrà 
conto (per tutti i partecipanti) dei risultati dell’ultimo biennio valutabile 
In caso di parità di punteggio è accordata preferenza al dipendente con maggiore anzianità nella posizione 
economica.  
 
Il Responsabile del Personale prende visione delle seguenti domande pervenute: 
 
sig. Steri Giorgio Cat. economica attuale C2 prot. n. 7068 del 23/12/2019 
sig. Turnu Giorgio Cat. economica attuale B1 prot. n. 7070 del 23/12/2019 
sig. Lavra Ignazia Cat. economica attuale C3 prot. n. 7084 del 24/12/2019  
sig. Pusceddu Barbara Cat. economica attuale C1 prot. n. 7090 del 24/12/2019  
 
 
Il Responsabile del Personale, accertato che tutte le domande sono pervenute entro il termine perentorio del 
24.12.2019, ore 10 e che tutti i richiedenti possiedono i requisititi per la partecipazione alla selezione, 
acquisite le schede di valutazione del triennio di riferimento da parte dei Responsabili di Area competenti, 
procede all’esame delle stesse assegnando i seguenti punteggi: 
 
 
 
 
 
La graduatoria provvisoria è pertanto la seguente 
 
 
NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 
Steri Giorgio 95,15 
Lavra Ignazia 95,00 
Pusceddu Barbara 95,00 
Turnu Giorgio 94,20 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

                                                                  F.to Rag. Dina Casula 
 


