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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N. 82  del 31-12-2019 

OGGETTO: 
Direttive in ordine all'avvio delle progressioni economiche orizzontali  - 

anno 2017 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì  trentuno, del mese di dicembre alle ore 12:30, 

nell’Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Geom. Antonio Francesco Badalamenti Sindaco P 

Rag. Calogero Savatteri Vice Sindaco P 

Sig. Antonio Sedita Assessore P 

Sig. Salvatore Alessi Assessore P 

Avv. Tatiana Fabiana Pletto Assessore A 

 

 

Presenti:    4 Assenti:    1 

 

 

 

 Presiede il Geom. Antonio Francesco Badalamenti nella Sua qualità di Sindaco; 

 

 Assiste e partecipa il Segretario Dott. Marcello Restivo; 

 

 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 
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VISTI:  
- gli artt.5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che disciplinano 

l’istituto della progressione economica all’interno della categoria, prevedendo l’adozione da parte 

degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 

dipendenti;  

- l’art.35 del CCNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva per 

ciascuna categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal 

CCNL 31.03.1999;  

- l’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella 

posizione economica per poter partecipare alla selezione;  

 

CONSIDERATO CHE: 
- con D.D. n.15 del 26.02.2018 è stata approvata la costituzione  del Fondo delle Risorse decentrate 

anno 2017 del Comune di Castrofilippo;  

- con deliberazione di G.C. n.67 del 23.11.2018 è stata approvata la ripartizione delle Risorse 

Decentrate anno 2017con la quale si è tra l’altro prevista l’attivazione della procedura delle 

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

fondo anno 2017; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Municipale, 

n.81 del 11.12.2012, è stato approvato il C.C.D.I. - parte normativa - per il triennio 2012 – 2014; 

 

 

ATTESO CHE: 

- l’art.16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali ha introdotto una nuova 

disciplina dell’istituto della progressione economica all’interno della categoria;  

- in un incontro promosso il 19 settembre 2018 dall’Aran con la Conferenza 

Stato-Regioni sono state fornite alcune indicazioni interpretative relative alla contrattazione 

decentrata integrativa attuativa del Ccnl 21.5.2018 e, con riferimento all’istituto delle 

progressioni economiche orizzontali, sono stati fissati i seguenti principi: “…sono fatte 

salve le procedure di attribuzioni della progressione economica orizzontale ancora in corso 

all’atto della sottoscrizione definitiva del contratto. Pertanto le progressioni orizzontali, già 

previste dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti, sono effettuate nei tempi e 

secondo le procedure previste dagli stessi (comprese quelle previste per il 2018 nei limiti 

delle risorse che possono essere destinate), anche per ciò che attiene alla decorrenza. La 

previsione, contenuta nel CCNL, sulla decorrenza delle progressioni orizzontali entra in 

vigore a partire dai CCDI successivi all’entrata in vigore del nuovo CCNL. Sono oggetto di 

contrattazione solo i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni 

economiche. L’ente adegua il proprio sistema di valutazione in modo da tener conto, in 

coerenza con i criteri ivi previsti, anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali 

di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. I 

criteri di ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 68 comma 1, del CCNL, tra le diverse 

modalità di utilizzo, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, costituiscono 

un momento, seppure indiretto, di coinvolgimento della componente sindacale nella 

definizione del contingente del personale interessato per le progressioni orizzontale. Un 

contratto integrativo che contenga la previsione di una progressione orizzontale per tutti, 

ancorché nel triennio, non rispetta certamente il principio della quota 

limitata. L’assegnazione delle progressioni orizzontali nelle nuove posizioni economiche, 

introdotte con il nuovo contratto con decorrenza dall’1.4.2018, non può avere una 

decorrenza antecedente alla data individuata dall’art. 64, comma 3, del CCNL. “. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3455/del-19-09-2018/contratto-comparto-funzioni-locali-seminario-conferenza-delle-regioni-aran-18622/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3455/del-19-09-2018/contratto-comparto-funzioni-locali-seminario-conferenza-delle-regioni-aran-18622/
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RITENUTO di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali in favore del personale in servizio presso il Comune di Castrofilippo, 

appartenenti alle Cat. A, B, C e D, e per l'effetto di approvare il relativo bando di selezione, allegato 

alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di 

conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente piano triennale 

anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castrofilippo;  

 

VISTI:  
- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;  

- il D.Lgs n. 267/2000;  

- il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. 

- il D.Lgs n. 165/2001;  

- lo Statuto Comunale;  

 

DELIBERA 

 
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituisce 

presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 della legge 

n.241/90. 

2) di dare mandato al responsabile del Settore Finanziario – Servizio personale, di avviare le 

procedure per l'attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del personale 

dipendente del Comune di Castrofilippo avente diritto, per ciascuna delle categorie A, B, C e D e 

nel limite delle risorse finanziarie disponibili, stanziate nell’esercizio 2017. 

3) di dare atto che:  

- le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono contenuti nell’art.24 del  

vigente CCDI triennio 2012/2014, approvato con delibera della Commissione Straordinaria 

n.81/2012; 

- la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle 

risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con 

copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019;  

4) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

"Notizie" e in Amministrazione Trasparente (sottosezione Personale/Contrattazione Integrativa), 

per la durata di 15 (quindici) giorni concessi per la presentazione delle domande. 
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PARERE DI REGOLARITÀ  

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amm/va sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 

 

Castrofilippo lì 31-12-2019  

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Antonio Barba 

 

PARERE DI 

REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 

 

Castrofilippo lì 31-12-2019  

 Il Responsabile del 

3° Settore Servizi Finanziari 

 F.to  Antonio Barba 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Sindaco    
   F.to: Geom. Antonio Francesco 

Badalamenti 

   

          

L’Assessore Anziano   Il Segretario 
F.to: Rag. Calogero Savatteri   F.to: Dott. Marcello Restivo 

 

 

Il sottoscritto Segretario, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 
 

A T T E S T A  
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                in quanto: 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Lì             

 Il Segretario 

 : Dott. Marcello Restivo 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Il Dirigente I Settore AA. GG., visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A  
 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                al              
 

Lì  
IL Responsabile del Procedimento Per il Segretario 

Brucculeri Vincenzo Il Dirigente del Settore 
  Claudio Cilona 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 
Castrofilippo lì  

 Per il Segretario Com.le 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott. Cilona Claudio 

 


