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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ASSOCIATO 
 

 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVI ZIO 
 
 
 

N. 133 del Reg.  Data 11-10-18 
 
                                N. 412 del Registro Generale 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: SELEZIONI INTERNE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA  
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - APPROVAZIONE B ANDO 
E MODELLO DI DOMANDA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
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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 
introdotto dal CCNL 31.03.1999; 

 
 
VISTO altresì l’art.23 del D.Lgs. n.150/2009 secondo cui: “1. Le amministrazioni 
pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art.52, 
comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’art. 62 del 
presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e 
integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche 
sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo 
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal 
sistema di valutazione. 3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi 
dell’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque 
annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione 
delle progressioni economiche”; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che: 

� ai sensi dell’art.23, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009, le progressioni 
economiche devono essere riconosciute in base a quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; 

� l’isitituto deve essere riconosciuto in favore di una quota limitata di dipendenti, 
in base al dettato di cui all’art.40, comma 3-bis del D.Lgs. n.165/2001, 
introdotto dall’art.54, comma1, del D.Lgs. n.150/2009, che destina la quota 
prevalente delle risorse disponibili alla performance individuale; 

� la collocazione nella fascia di merito alta, ex art. 19, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n.150/2009 per tre anni consecutivi costituisce titolo prioritario ai fini 
dell’attribuzione delle progressioni economiche; 

 
ATTESO CHE: 

� la Giunta Comunale, con deliberazione n.67 del 22.09.2016, ha approvato 
l’integrazione al regolamento sul ciclo della performance approvato con D.G.C. 
n.82 del 20.11.2011, mediante l’introduzione di un’apposita sezione 
disciplinante le progressioni orizzontali all’interno delle categorie; 

� il suddetto regolamento definisce i requisiti di ammissione alla selezione e la 
correlata metodologia di valutazione; 

 
EVIDENZIATO  che in sede di delegazione trattante del 27 dicembre 2017, sono state 
concordate le risorse destinate al finanziamento di progressioni economiche orizzontali, 
a valere sulla parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività, ai sensi dell’art.31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004; 
 
RITENUTO di: 

� indire la selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 
in favore del personale e per l’effetto, di approvare il relativo bando alla presente 
a farne parte integrante e sostanziale; 
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� dare atto che può beneficiare dell’attribuzione della progressione economica 
orizzontale un contingente non superiore al 50 per cento del personale per 
ciascuna categoria avente titolo a partecipare alle somme, e comunque, a 
concorrenza delle somme stanziate a tale scopo; 

 
RICHIAMATI: 

� il C.C.N.L. 31 marzo 1999; 
� l’art.35 del CCNL 22 gennaio 2004; 
� il regolamento interno sulle progressioni economiche orizzontali del personale 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.67/2016 ad integrazione del 
regolamento sul ciclo della gestione della performance approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n.82/2011; 

� il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000 
 

D E T E R M I N A  
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2.  di indire la selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale in 
favore del personale avente diritto così come stabilito in sede di delegazione trattante 
per l’anno 2017 in data 27 dicembre 2017 e precisamente: 

- N. 1 progressione in categoria D 
- N. 1 progressione in categoria C 
- N. 1 progressioni in categoria B 

 
3. di dare atto che l’importo massimo attribuibile per le progressioni orizzontali è pari ad 
€ 3.152,65, e che, come previsto dal parere ARAN del 13 settembre 2016, n. 7086 la 
decorrenza delle progressioni è fissata alla data di approvazione delle graduatorie e 
comunque non oltre il 1° gennaio 2018.    
 
4. di approvare il Bando per la progressione economica orizzontale, (all. a), contenente 
modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai fini dell’attribuzione della 
progressione economica orizzontale fino ad un massimo del 50 per cento del personale 
avente diritto. 
 
5. di approvare lo schema di domanda di partecipazione, (all. b). 
 
6. di pubblicare il presente avviso all’Albo pretorio on line e nel sito istituzionale 
dell’ente per 10 giorni consecutivi e di notificare lo stesso a tutti i dipendenti. 
 
7. di dare atto che la spesa complessiva risulta già impegnata nel bilancio di previsione 
2017-2019. 
 
8. di nominare responsabile del procedimento il Dott. Enrico Francavilla. 
 
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69. 
 

Costacciaro, li 11.10.2018 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Enrico Francavilla) 
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============================================================== 
 
     La presente determinazione n.133 del 11-10-18 - registro generale n.412 - è stata 
pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 27-10-18, nel sito 
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ((art.32, comma 1, L.18-06-
09, n.69) e la pubblicazione è stata registrata al n.709. 
 
     Costacciaro, lì 12-10-18 
 

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        ECONOMICO FINANZIARIO ASSOCIATO 

                                                                f.to FRANCAVILLA ENRICO 
 
============================================================== 
 
     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
     Costacciaro, lì 12-10-18 
 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       ECONOMICO FINANZIARIO ASSOCIATO 

                                               FRANCAVILLA ENRICO 
 

============================================================== 


