
VISTI:
- gli  artt.  5  e  6  del  CCNL 31  marzo  1999,  che  prevedono  rispettivamente  l'istituto  contrattuale  della
progressione economica interna alla categoria e il sistema di valutazione;
- 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;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente di questo Comune, approvato con
delibera della G.C. n. 162 del 21/12/2016 ed in particolare l 'art. 40 e l'allegato D di detto contratto;
- la determina n. 70 del 11/11/2019 con cui il responsabile del settore economico finanziario, nel rispetto della
predetta disciplina, ha costituito il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 19/12/2019 con cui venivano approvati il verbale del 11/11/2019
e il verbale del 29/11/2019 redatti e sottoscritti dalla Commissione trattante e relativi al riparto del fondo risorse
decentrate  per  l’armo  2019  dell'importo  complessivo  di  €.  59.125,22  di  cui  €.  13.000,00  destinati  alle
progressioni orizzontali anno 2019;

DATO  ATTO  che  nel  predetto  verbale  del  29.11.2019  protocollato  al  n.  9123  si  stabiliva  che  sarebbero  state
effettuate le progressioni economiche orizzontali nel limite del 75% del personale avente diritto;
VISTO l'art. 16 del CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni Locali e il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
2019/2020 sottoscritto in data 29/11/2019 il quale all’art. 25 prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza
nella posizione economica per poter partecipare alla selezione e che pertanto hanno diritto a partecipare i dipendenti
che alla data del 31.12.2018 maturano 24 mesi di permanenza nella posizione economica immediatamente inferiore;
DATO  ATTO  che  il  contratto  integrativo  decentrato  2019/2020  sottoscritto  in  data  29.11.2019,  all’art.  25
espressamente dispone in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 che: ".... i criteri per l'effettuazione delle
progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
- Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è
richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio- di ventiquattro mesi
nella  posizione  economica  iniziale  di  appartenenza  per  il  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato.  Le
selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo orizzontale avvengono con cadenza annuale;
 - La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della
categoria di appartenenza, con  il riconoscimento del beneficio economico dal 1 gennaio dell'anno in cui viene
sottoscritto il Contratto Integrativo o secondo le molalità disciplinate nell'accodo di secondo livello;
Per stabilire il  punteggio di ciascun dipendente in possesso dei  requisiti  di  partecipazione alla selezione viene

calcolata la media dei punteggi  attribuiti  nelle  schede di  valutazione del  triennio precedente a quello relativo
all'anno  di  eventuale  attribuzione  della  progressione;  nel  caso  di  assenza  prolungata,  dovuta  a  maternità,
infortuni  sul  lavoro,  malattia  per  causa  di  servizio,  vengono  prese  in  considerazione  le  valutazioni  esistenti
escludendo quelle relative al periodo di assenza;
Le risorse destinate alla progressione orizzontale devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di
dipendenti  non  inferiore  al  50%  arrotondata  all'unità  superiore,  di  quelli  complessivamente  in  servizio  nella
categoria a salvaguardia dei principi di imparzialità e pari opportunità previsti dalla normativa vigente. Si applico
l'arrotondamento all'unità superiore in caso decimali  della percentuale di assegnazione;  L'effettiva attribuzione
della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti
40/60 ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato triennio. Tale media è data da
un unico punteggio da attribuire, previsto nelle schede di valutazioni del sistema permanente per le progressioni
orizzontali, di cui all'allegato B del presente CCDI;
A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio; nel caso di ulteriore
parità la precedenza spetta al più anziano di età;
La metodologia di valutazione:
Le valutazioni sono effettuate:
Negli enti con dirigenza dal dirigente per le P.O. e per il restante personale sempre dal dirigente su proposta della
P. D.;
Negli enti senza dirigenza dal Segretario Generale perle P.D. e per il restante personale dalle P.O".;

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'articolo 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";
DATO ATTO che con determina del responsabile del personale Reg. Gen. n. 26 del 06.02.2020 è stata indetta la
selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del  personale avente diritto in
applicazione del CCNL del 21.05.2018;
- che entro il  termine di  scadenza stabilito nell’avviso (21 febbraio 2020) relativamente alla  categoria C del
personale appartenente al Settore economico finanziario in forza presso il Comune di Bracigliano  sono pervenute
n. 4 domande;
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- che nella seduta del 16/09/2020 con verbale prot. n. 8059 la Commissione Trattante ha confermato che, per la
valutazione del punteggio da attribuire a ciascun dipendente ai fini della selezione, bisognava utilizzare l’allegato
“D” del precedente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016/2018, in quanto l’allegato “B” indicato nel
CCDI 2019/2020 non era stato sottoscritto; 
- che in data 18 settembre 2020 è stato redatto apposito verbale avente prot. n. 8180, che si allega alla presente
per l’approvazione, da cui risulta che gli aventi diritto alla progressione economica orizzontale anno 2019 sono i
seguenti dipendenti appartenenti al Settore economico finanziario:

GRAD. COGNOME NOME
Data

nascita
Data ass.ne Cat

Punteggio
aggiornamento
professionale

Punteggio
valutazione
individuale  

TOTALE

1 DE NARDI CARMELO 10/10/1959 02/05/1988 C5 1,75 60 61,75
2 CALABRESE CARMELA 27/02/1957 30/03/1980 C5 0,25 60 60,50
3 PETACCA ANNA 16/05/1960 30/03/1980 C5 0,25 60 60,25

- che  con  nota  del  18/09/2020  prot.  n  8192  il  sottoscritto  comunicava  agli  interessati  che  con  verbale  del
18/09/2020 si era proceduto alla redazione della graduatoria finale degli aventi diritto alla progressione economica
orizzontale per l’anno 2019, trasmettendo le schede di valutazione e concedendo, inoltre, agli stessi un termine di
10 giorni per produrre eventuali osservazioni;
- che, decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento delle schede di valutazione, non è pervenuto al sottoscritto
nessuna osservazione in merito; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del predetto verbale per l’attribuzione ai dipendenti
aventi  diritto  ed  appartenenti  al  Settore  economico  finanziario,  della  progressione  economica  orizzontale  per
l’anno 2019; 
RILEVATO che  l’onere  conseguente  all’assegnazione  delle  progressioni  economiche  rientra  nell’ambito  delle
risorse costituenti una percentuale delle risorse stabili del fondo per il salario accessorio 2019.
VISTI:
- il CCNL 2018/2020; 
- il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
che qui si intende integralmente trascritta; 
2) DI APPROVARE il verbale sottoscritto in data 18 settembre 2020 avente prot. n. 8180. da cui
risulta che gli aventi diritto alla progressione economica orizzontale anno 2019 sono i seguenti dipendenti
appartenenti al Settore economico finanziario:

GRAD. COGNOME NOME
Data

nascita
Data ass.ne Cat

Punteggio
aggiornamento
professionale

Punteggio
valutazione
individuale  

TOTALE

1 DE NARDI CARMELO 10/10/1959 02/05/1988 C5 1,75 60 61,75
2 CALABRESE CARMELA 27/02/1957 30/03/1980 C5 0,25 60 60,50
3 PETACCA ANNA 16/05/1960 30/03/1980 C5 0,25 60 60,25

 
3) DI  RILEVARE  che  l’onere  economico  discendente  dal  presente  provvedimento  e  connesso
all’attribuzione del progressioni economiche pari ad € 2.080,02 rientra nei limiti delle risorse costituenti
risorse stabili del fondo per il salario accessorio 2019 ed è imputabile all’intervento 1.01.01.01.004 cap.
2446, oltre agli oneri riflessi pari ad € 554,95 imputabili al cap. 2446/1 e all’IRAP pari ad   € 176,80
imputabile al cap. 2446/2 del bilancio di previsione 2019/2021;
4) DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  all’ufficio  personale  per  tutti  gli  atti
consequenziali di loro competenza; 
5) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
e sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione trasparente;
6) DI DARE ATTO che la graduatoria esaurisce la propria efficacia e non può essere utilizzata per
l’attribuzione di nuove progressioni economiche successive.


