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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Reg.  Sett.  Nr.  16  del  02-04-2020 

Reg.  Gen.  Nr.  169   del  03-04-2020 

 

OGGETTO: 
Avvio procedure per l'attivazione delle progressioni economiche 

orizzontali per l'anno 2017. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito 

dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 53 del 20/08/2018 con la quale si è provveduto alla 

rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Ente; 

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 16 del 26/06/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021; 

VISTO il Decreto del ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con il quale è stato differito, dal 

31 dicembre 2019 al 31 Marzo 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 

da parte degli enti locali. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 23/07/2019, che approva il “Piano definitivo della 

Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2019 – 2021”. 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 

22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90; 

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra Badalamenti Maria  

che qui integralmente si trascrive: 

PREMESSO che: 

- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 15   del 26/02/2018  è stato 

costituito il Fondo destinato allo sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 

2017; 

- con deliberazione di G.C. n. 67 del 23/11/2018 è stato approvato il verbale per la 

ripartizione delle risorse decentrate anno 2017, della relazione illustrativa, 

tecnico-finanziaria e di controllo sulla compatibilità dei costi e all’autorizzazione alla 

sottoscrizione definitiva del CCDI.  

- con lo stesso atto n. 67 è stata prevista l’attivazione della procedura delle progressioni 

economiche orizzontali per un importo di euro 4.584,97, a valere sulla parte stabile del 
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fondo 2017; 

- il revisore dei conti unico ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali della ipotesi 

di accordo sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica con i vincoli di bilancio e la loro 

coerenza con i vincoli del CCNL ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 31.12.2019, con la quale è stata attivata la 

procedura per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali a favore dei 

dipendenti di Cat. A, B, C e D in servizio presso il Comune di Castrofilippo; 

DATO ATTO che: 

con detto accordo le parti hanno convenuto di riconoscere le progressioni orizzontali ai dipendenti 

in possesso dei requisiti prescritti dal contratto nei limiti di budget concordati in contrattazione 

decentrata; 

- il citato Accordo Decentrato detta “criteri e modalità per l’attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali”, stabilendo, in particolare che: 

a) Potranno beneficiare della progressione, nella misura  del 50% del personale dell’Ente; 

b) La progressione decorrerà dall’anno di avvio della stessa come da delibera di G. C. n. 82/2019; 

c) Che ai fini della individuazione dei dipendenti cui riconoscere il beneficio, sono considerate le 

valutazioni riferite al triennio 2014/2016 come risultanti dalla schede vistate dal Nucleo di 

Valutazione in esecuzione del ciclo delle perfomance riferiti a detto periodo; 

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario procedere alla indizione delle selezioni per 

l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, approvando il 

relativo avviso; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’indizione delle selezioni per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali; 

VISTI: 

- L’art. 17 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede che gli strumenti di valorizzazione 

del merito e i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione 

lavorativa siano informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni; 

- L’art. 23 comma 2 del citato decreto che sancisce l’obbligo di assegnare le progressioni 

economica orizzontale (PEO) sulla base di procedure selettive, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali 

e collettivi rilevati dal sistema di valutazione nell’ultimo biennio; 

- Gli artt. 5 e 6 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 che 

disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della categoria; 

- L’art. 34 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 con il quale si 

conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a 

carico delle risorse decentrate, parte stabile; 

- L’art. 9 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 11.04.2008 che prevede, ai 

fini della progressione economica orizzontale, un periodo di permanenza nella posizione 

economica in godimento di almeno 24 mesi; 

- Il parere ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche 

Amministrazioni, n. 399-5F4, che prevede che, per ragioni di trasparenza e correttezza dei 

comportamenti, l’attivazione delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali deve 

sempre essere portata a conoscenza di tutti i lavoratori; 

- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI l’avviso di indizione delle selezioni per l’attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali per l’anno 2017, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale Allegato A e 

il modulo per la presentazione dell’istanza di ammissione alla selezione, Allegato B; 

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
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DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di attivare la selezione per le progressioni economiche orizzontali 2017; 

3. Di approvare il Bando  di indizione delle selezioni per l’attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali per l’anno 2017, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, Allegato A e il modulo per la presentazione dell’istanza di ammissione alla selezione, 

Allegato B; 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni consecutivi l’avviso di indizione delle 

selezioni,previa sua comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente; 

5. Di dare atto che la spesa derivante dall’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 

trova adeguata copertura, nel fondo per le risorse decentrate 2017, residui 2018, e per gli esercizi 

successivi sui pertinenti capitoli del bilancio; 

6. Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile ; 

- è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  

- è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta; 

7. Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 

di competenza. 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile di P. O. 

F.to  Badalamenti Maria F.to  Barba Antonio 
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PARERE DI REGOLARITÀ 

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione 

di cui sopra. 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to  Barba Antonio 

Castrofilippo, lì 02-04-2020  
  

 

VISTO DI 
REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in 

base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di Regolarità Contabile sulla superiore 

determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria 

 

 Il Responsabile del 3° Settore  
 Servizi Finanziari  
 F.to  Barba Antonio  

Castrofilippo, lì 02-04-2020  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal   03-04-2020   al   18-04-2020. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to  Brucculeri Vincenzo 

Castrofilippo, lì 03-04-2020  
  

 


