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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A 
TEMPO INDETERMINATO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE AI SENSI DELL’ART.16 DEL C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018 PER IL PERSONALE 
DEL COMPARTO. PASSAGGIO NELLE CATEGORIE GIURIDICHE B, C, D.

PREMESSO che l’articolo 16 del nuovo CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il
21 maggio 2018, prevede, all’interno di ciascuna categoria professionale, una progressione economica
che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi
economici corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;

RILEVATO che il citato CCNL 2016/2018, all’art. 16 rubricato “Progressione economica all’interno della
categoria”, stabilisce quanto segue:

1. All’interno  di  ciascuna  categoria  è  prevista  una  progressione  economica  che  si  realizza  mediante
l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale dei successivi incrementi retributivi,
corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili,  è
riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche
degli effetti applicativi della disciplina del comma 6;

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della
performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione
dell’istituto,  tenendo  conto  eventualmente  a  tal  fine  anche  dell’esperienza  maturata  negli  ambiti
professionali  di  riferimento,  nonché delle  competenze  acquisite  e  certificate  a seguito  di  processi
formativi;

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della
disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile
del Fondo risorse decentrate di cui all’67 CCNL;

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità;

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito
di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro
mesi;

7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al  1°
gennaio  dell’anno  nel  quale  viene  sottoscritto  il  contratto  integrativo  che  prevede  l’attivazione
dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie;

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista
l’attribuzione della progressione economica;

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle
selezioni  per  le  progressioni  orizzontali  previste  per  il  restante  personale  dell’ente  di  effettiva



appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di
utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina;

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso
all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”.

CONSIDERATO che il comma 1 art. 67 del CCNL 2016/2018, prevede che a decorrere dall’anno 2018, il
“Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,
indicate  dall’art.  31,  comma 2,  del  CCNL DEL 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate  dal
collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse
che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL
del 22.1.2004;

OSSERVATO che l’articolo 23 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge marzo 2009,
n. 15, ha recepito a livello legislativo i principi già declinati nelle disposizioni contrattuali in precedenza
richiamate di selettività delle progressioni economiche orizzontali,  di riserva delle stesse ad una quota
limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e
collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 24/12/2020 “Autorizzazione al Presidente della parte
pubblica  alla  sottoscrizione  del  contratto  parte  giuridica  per  la  modifica  dell’art.25  sulle  progressioni
economiche orizzontali ed approvazione nuovo regolamento peo;

VISTO l’art. 25 del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente, così modificato,
sottoscritto in data 28/12/2020 ed il verbale di Delegazione Trattante del 17/12/2020;

VISTO il nuovo regolamento PEO, allegato A alla summenzionata Delibera di Giunta Comunale n. 248 del
24/12/2020;

VISTA la Determinazione n.1671 del 10/12/2020, con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate
per l'anno 2020 ai sensi del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - Anno 2020 in cui sono state destinate
risorse economiche all’istituto della progressione economica orizzontale;

CONSIDERATO CHE:

 è  stato  finanziato  l’istituto  delle  progressioni  economiche  orizzontali  (PEO)  nella  misura

percentuale non superiore al 50% del personale utilmente collocato in graduatoria della prescritta
selezione, da arrotondare per difetto ove i partecipanti, all’interno di ciascuna categoria economica
fossero in numero dispari, con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2020;

 è stata stabilita quale base di riferimento per l’attribuzione delle progressioni le valutazioni della

performance individuale e organizzativa del personale per l’annualità 2017, 2018 e 2019, al fine di
garantire l’applicazione dei principi di imparzialità e concorrenza a tutela delle procedure selettive;



DATO ATTO che l’importo stanziato per le progressioni economiche anno 2020 è pari ad € 10.500,00;

CONSIDERATO CHE:

-  in  esecuzione  a  quanto  in  premessa,  per  l’attribuzione  delle  nuove  posizioni  economiche,  si  rende
necessario,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  legislative  in  materia,  indire  tra  il  personale  dell’Ente in
servizio a tempo indeterminato al 01.01.2020, apposita procedura;

-  tale  procedura  selettiva  si  svolgerà  secondo  le  modalità  ed  i  criteri  stabiliti  dall’art.  25  del  vigente
Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 28/12/2020;

- l’attribuzione delle nuove posizioni economiche avverrà con decorrenza dall’01.01.2020, in favore dei
dipendenti aventi diritto, come risultanti dalle graduatorie finali della stessa selezione;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale in data 23/06/2021 della Delegazione Trattante dal quale risulta
l’interpretazione autentica fornita ai sensi dell’art.4 comma 2 del vigente CCDI per il triennio 2019/2021,
dell’art.5 comma 3 lett.d) del Regolamento PEO ed in particolare del comma “… fino ad un max di
punti  6,  punti  2  per  ogni  anno  di  attività  lavorativa  prestata  nella  posizione
economica in godimento al momento della PEO a partire dal 3°anno in cui si ha il
possesso  del  requisito  per  la  partecipazione  alla  PEO,  art.16  comma 6  del  CCNL
21/05/2018…”;

RITENUTO, per quanto sopra, di indire, secondo le modalità ed i criteri di cui al Titolo VII Capo II all’art.
25 del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto dalla parte pubblica e sindacale il 28/12/2020, apposita
procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, al personale avente diritto,
come  finanziate  in  sede  di  contrattazione  decentrata,  dando  atto  che,  nel  rispetto  di  tale  articolo,  la
procedura selettiva in parola sarà resa nota a mezzo di avviso pubblico interno;

RITENUTO, pertanto, di procedere, in esecuzione di quanto stabilito nell’accordo decentrato integrativo per
l’anno 2020, all’approvazione del sopra citato avviso di selezione per le progressioni economiche 
orizzontali;

VISTO lo schema di Avviso di selezione, corredato della domanda di partecipazione, all’uopo predisposto
secondo le vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali relative alle progressioni orizzontali e ritenuto
di procedere alla sua approvazione allegati al presente atto (allegato A,B,C) per farne parte integrante e
sostanziale;

ATTESO che con Decreto Sindacale nr. 30 del 22 maggio 2019 allo scrivente funzionario è stata attribuita
la  responsabilità  del  Servizio  Affari  Generali-Servizi  al  Cittadino,  con  titolarità  della  Posizione
Organizzativa;

DATO ATTO dell'assenza del conflitto  d'interesse ai  sensi  dell'art.  6 bis  della L.  241/1990 in capo al
Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente provvedimento;



VISTI:

• il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

• il D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;

• il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

• la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, recante “Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, come modificata dalla 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 9 recante “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

• l’art. 16 del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali;

• il contratto decentrato in vigore;
• il Regolamento PEO;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e riportate

1. DI  INDIRE  selezione  pubblica  per  progressioni  orizzontali  riservata  ai  soli  dipendenti  a tempo
indeterminato in servizio alla data del 01.01.2020 per il passaggio del 50% dei dipendenti di ciascuna
categoria economica B, C, D nelle posizioni economiche successive;

2. DI DARE ATTO che le modalità ed i criteri per la suddetta procedura trovano la loro disciplina
all’art.  25  del  Contratto  Integrativo  Decentrato  vigente  nell’Ente  e  dal  nuovo  Regolamento  PEO,
sottoscritti in data 28.12.2020;

3. DI  DARE  ATTO  che  le  posizioni  economiche  da  attribuirsi,  previo  espletamento  della  relativa
procedura  selettiva,  come  individuate  e  finanziate  in  sede  di  contrattazione  decentrata,  risultano
essere assegnate nella misura non superiore al  50% del personale appartenente a ciascuna categoria
economica e utilmente collocato in graduatoria della prescritta selezione, da arrotondare per difetto
ove i  partecipanti,  all’interno di  ciascuna categoria  economica  fossero  in  numero dispari,  con il
riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2020;

4. DI APPROVARE, per l’effetto, lo schema di Avviso Pubblico e i fac-simile di domanda di partecipazione
alla selezione, allegati “A” e “B” “C” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



5. DI DARE  ATTO  che la spesa fa capo al  capitolo 1.01.8.01.24 “Fondo Risorse Decentrate” codice di
bilancio  1.01.01.01  Missione  1  Programma  11  per  l’anno  2020  e  per  i  successivi  sui  capitoli  di
competenza relativi agli stipendi;

6. DI DARE ATTO che l’Avviso e la modulistica saranno a disposizione del personale sul sito
istituzionale del Comune di Casamassima Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso;

7. DI  TRASMETTERE  copia  della  presente,  unitamente  alla  relativa  documentazione
giustificativa:

al Responsabile del Servizio Finanziario:

• per i provvedimenti consequenziali;

• per i dovuti controlli contabili previsti dall’art.184 comma 4° del D.Lgs. nr. 267/2000;

all’Ufficio Segreteria:

• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art.183, comma 9 del D.Lgs. nr.267/2000

• per la pubblicazione on-line;

Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Carmela Fatiguso)



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


