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RAGIONERIA GENERALE - PERSONALE - STATO GIURIDICO
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO)
– CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA ANNO 2021 - EMODELLO DI DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

 
IL RESPONSABILE

 
 
RICHIAMATE:

-         La deliberazione consiliare n. 29 dell’8 luglio 2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
-         La deliberazione consiliare n. 30 dell’8 luglio 2022 di approvazione del
bilancio di previsione 2022/2024;
 

VISTO l’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che al comma 1bis
testualmente dispone: “..OMISSIS.. Le progressioni all'interno della stessa
area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali
e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito…”;
VISTO l’art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal d.lgs. 25
maggio 2017, n. 74, alla stregua del quale “1. Le amministrazioni pubbliche
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52,
co. 1bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previso 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”;
VISTO l’art. 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali
Triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018 alla stregua del quale, all’interno di
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ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza
mediante l’acquisizione in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di
successivi incrementi retributivi corrispondenti ai valori delle diverse posizioni
economiche a tal fine espressamente previste;
 
VISTO l’art. 7 del citato contratto collettivo in base al quale i criteri della
definizione delle procedure per le progressioni economiche sono oggetto di
contrattazione integrativa;
 
RICHIAMATO il contratto collettivo decentrato - parte normativa del personale
dipendente per gli anni 2019- 2021 sottoscritto in data 11 dicembre 2019 e, in
particolare, l’art. 35 rubricato “Progressioni economiche orizzontali nell’ambito
della categoria” e l’art. 36 rubricato “Requisiti di ammissione alle selezioni per
le progressioni economiche orizzontali”;
 
RICHIAMATE:

� La determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 567 del
9 dicembre 2021 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate
per l’anno 2021;
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 ottobre 2021 di
nomina della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata per l’anno 2021;
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 21 novembre 2021 con
la quale per la contrattazione di cui al punto precedente sono stati dati gli
indirizzi alla delegazione trattante;

CONSIDERATO che in data 9 dicembre 2021 veniva sottoscritto in via
definitiva il contratto collettivo integrativo – parte economica con il quale si
stabiliva di stanziare una somma pari a € 5000,00 (diconsi cinquemila//00) per
finanziare  nuove progressioni economiche;
RILEVATO che, sulla base della vigente contrattazione, la progressione può
essere riconosciuta al personale che sia in possesso del requisito di un
periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a
24 mesi maturati al 31 dicembre dell’anno precedente (i.e., 31 dicembre 2020);
PRECISATO che i beneficiari delle progressioni economiche previste
dovranno costituire una quota limitata di dipendenti e che i relativi oneri sono
posti a carico della parte stabile del fondo risorse decentrate;
PREDISPOSTO l’avviso pubblico di selezione elaborato in esecuzione dei
criteri dettati dagli artt. 35 e 36 del CCDI – parte normativa del Comune di
Gallicano nel Lazio 2019/2021, che si allega alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di domanda di
partecipazione alla selezione;
RITENUTO, pertanto, di indire apposita selezione per il conferimento di
progressioni economiche orizzontali a valere sulle risorse stanziate a tal fine
con il contratto collettivo integrativo – parte economica del 2021;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 l’attribuzione
della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore
al primo gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo
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che prevede l’attivazione dell’istituto con la previsione delle necessarie risorse
finanziarie;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTI i contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni Locali;
VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1.      DI INDIRE selezione pubblica riservata al personale a tempo
indeterminato del Comune di Gallicano nel Lazio per l’attribuzione di
progressioni economiche orizzontali a valere sulle risorse stanziate a tal
fine con il contratto collettivo integrativo – parte economica del 2021;
2.      DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico che si allega alla
presente determinazione, unitamente alla domanda di partecipazione
alla selezione, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3.      DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente;
4.      DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle R.S.U. e alle
organizzazioni sindacali territoriali.
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Gallicano nel Lazio, 12-07-2022
 

 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANNA NAZIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 12-07-
2022 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 12-07-2022 IL RESPONSABILE

  F.TO DOTT.SSA ANNA NAZIO
 

 ***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

 
 
Gallicano nel Lazio, 12-07-2022 IL RESPONSABILE
 DOTT.SSA ANNA NAZIO
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