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Premesso che:  
 

 l’art. 5 del CCNL del Comporto Enti Locali stipulato in data 31.3.1999 riguarda la “progressione 
economica all’interno della categoria”; 

 l’art. 35 del CCNL del Comparto Enti Locali stipulato in data 22.1.2004 prevede una posizione 
economica aggiuntiva per ciascuna categoria, nonché la conferma del sistema di valutazione della 
prestazione introdotto dal CCNL 31.3.1999; 

 l’art. 9 del CCNL del Comparto Enti Locali stipulato in data 11.4.2008, che stabilisce un periodo 
minimo di permanenza di ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento per poter 
accedere alla progressione economica orizzontale; 

 a norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si 
realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine 
in sede di contrattazione decentrata integrativa; 

 l’art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, come 
dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, 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; 

 
Visto l’art. 16 del CCNL del 21.5.2018; 
 
Vista la determinazione n. 317 del 9.9.2019 con oggetto: “ART. 67 CCNL 21 MAGGIO 2018 - “DISCIPLINA 
DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019”; 
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Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018-2020, sottoscritto in data 13.12.2018; 
 
Vista la 1° APPENDICE sottoscritta il 25.9.2019 al CCDI 2018-2020; 
 
Preso atto del parere favorevole redatto dal Revisore unico, sulla relazione illustrativa e relazione tecnico – 
finanziaria, 1° Appendice al CCDI 2018/2020, pervenuto con nota al protocollo n. 8774 del 13.11.2019; 
 
Ritenuto di dover procedere ad indire la procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali anno 
2019 con decorrenza giuridica ed economica al 1 Gennaio 2019; 
 
Visto l’avviso di selezione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.03.2019 è stato approvato il DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI 
DEL D.LGS. 118/2011, e con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 05.04.2019 è stato approvato IL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019. 

 
Attesa la propria competenza ai sensi:  

- del decreto del Sindaco n. 27 del 01.10.2019 di conferimento incarico posizioni organizzativa di cui all’ 
art. 14 c.c.n.l. comparto funzioni locali del 21/05/2018. Decreto di nomina ai sensi dell’art. 109 
comma 2 t.u.e.l. 18.8.2000, n. 267.   

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 
VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di 
spese” dello stesso D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 
11 del 15.02.2017; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 

1. DI PROCEDERE all’indizione della selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2019 
come segue: 
 

         -  Categoria C – n.1 progressioni economiche orizzontali 
  
per l’importo complessivo di € 693,33 come indicato nella relazione illustrativa e relazione tecnico – 
finanziaria, 1° Appendice al CCDI 2018/2020; 
 

2. DI DARE ATTO che tali progressioni avranno decorrenza giuridica ed economica dall’ 1 Gennaio 
2019; 

 
3. DI APPROVARE l’Avviso di selezione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 
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4. DI APPROVARE lo schema di domanda di partecipazione alla selezione e farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva è disponibile nel Fondo delle Risorse decentrate e trova 

adeguata copertura sugli stanziamenti del bilancio di competenza; 
 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio online del Comune per la 
durata di 10 (dieci) giorni concessi per la presentazione delle domande; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Gestione 
Risorse:  

a) per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 - 7° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
b) per l’apposizione del visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 
78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.); 

 

 

  

 

Il Responsabile Area   

    MIGLIORINI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.  

 


