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ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE - DECORRENZA GIURIDICA ED 

ECONOMICA 1/1/2020     

DETERMINAZIONE 

     

IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali 

Richiamato l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale 

dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e 

collettivi rilevati dal sistema di valutazione; 

Richiamato l’art. 16 del CCNL del 21.05.2018, rubricato «progressione economica all’interno 

della categoria», il quale espressamente richiede, ai fini dell’attuazione della progressione orizzontale 

nell’ambito della categoria, la valutazione della performance individuale del triennio che precede 

l’anno in cui è attivato l’istituto; 

Richiamato l’art. 16, comma 6, del CCNL del 21.05.2018, il quale dispone che «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»; 

Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono cessati gli effetti delle norme di 

contenimento delle spese di personale previste dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti il blocco 

economico, per il triennio 2011-2013, delle progressioni di carriera comunque denominate e dei 

passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo): blocco prorogato dal decreto del Presidente 

della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 fino al 31 dicembre 2014; 

Dato atto che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che 

ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico 

delle risorse decentrate; 

 

Dato atto che il CCNL 21.05.2018 ha integrato il numero delle posizioni economiche delle 

quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L. del 31.3.1999; 

 

Dato atto che le progressioni orizzontali avranno, pertanto, decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

Considerato che con l’accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2020 dalle delegazioni di parte 

pubblica e di parte sindacale sono stati approvati i criteri di valutazione da seguire per attuare la 

progressione orizzontale all’interno delle categorie; 

Considerato che l’art. 3 dell’accordo sottoscritto in data 29.12.2020, rubricato 

«Finanziamento delle Progressioni economiche nella categoria ai sensi dell’art.16, comma 4, del 

CCNL – Funzioni Locale 21.05.2018: € 14.000,00», prevede che:  
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A) «(…)le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria 

sono interamente a carico del Fondo relativo all’anno 2020. 

B) La quota complessiva delle risorse decentrate di parte stabile destinata alle progressioni 

economiche orizzontali e al comparto, per l’anno 2020, risulta pari ad euro 96.036,16.  

 

 Dato atto che l’art. 2 del Regolamento Progressioni Economiche Orizzontali, sottoscritto in 

data 29.12.2020, prevede che in ordine alle progressioni economiche orizzontali che siano individuati 

i seguenti criteri di valutazione per la formazione della graduatoria:  

- Media della valutazione del triennio pari o superiore a 24, o 27 per i responsabili di servizio: 30 

punti (…); 

- Permanenza nella posizione economica di appartenenza: 3 punti per ogni anno di servizio prestato 

nell’ultima posizione economica acquisita; 

- Anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno di servizio a tempo indeterminato e determinato 

lavorato presso una pubblica amministrazione;  

- Dipendenti che hanno maturato almeno 5 anni di permanenza nella prima posizione economica di 

ciascuna categoria: 25 punti per ogni anno di servizio (…);  

 

Considerato inoltre che con determinazione del responsabile del settore Affari Generali n. 76 

del 26 ottobre 2020 è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2020, da ultimo 

rideterminato con determinazione del responsabile del settore Affari Generali n. 130 del 30 dicembre 

2020; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 marzo 2020 “Approvazione 

dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e del bilancio di previsione 

2020/2022”;  

 

 Considerata la clausola dell’art. 16, comma 7 del CCNL 21.05.2018 la quale testualmente 

recita: “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”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 29 marzo 2021 ad oggetto “Atto di 

indirizzo in merito alle progressioni economiche nella categoria giuridica di appartenenza 

(progressioni orizzontali)”; 

 

Vista l’istruttoria eseguita dal Servizio Personale; 

 

Visto il prospetto dei dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2020 che indica anche 

l’anzianità di servizio e l’anzianità di inquadramento nella categoria; 

 

Viste le schede di valutazione, che tengono conto dei risultati e delle prestazioni dei 

dipendenti; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009; 
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Dato atto che, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 183, comma 8, i pagamenti conseguenti 

all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili armonizzati, le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese per l’Ente, devono 

essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. 267/00 concernenti gli impegni di spesa e l’attestazione di 

copertura finanziaria; 

 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5/2021 con il quale venivano attribuite le funzioni 

dirigenziali al sottoscritto Segretario comunale; 

 

 Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/00; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1. di attribuire, per tutto quanto in premessa specificato che qui si intende interamente riportato, la 

progressione economica orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2020, ai 

dipendenti di seguito indicati, risultati in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 dell'accordo 

sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in data 30 dicembre 2020: 

 

Dipendente Posizione economica Passaggio infracategoriale 

D. S. D1 da D1 a D2 

C. F. D3 da D3 a D4 

S. L. D4 da D4 a D5 

N. M. D3 da D3 a D4 

G. M. C1 da C1 a C2 

B. A. C1 da C1 a C2 

G. V. C3 da C3 a C4 

M. L. C4 da C4 a C5 

P. L. C2 da C2 a C3  

S. D. C4 da C4 a C5 

P. E. C3 da C3 a C4 

S. S. C4 da C4 a C5 
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B. E. C4 da C4 a C5 

C. M. C3 da C3 a C4 

C. S. C3 da C3 a C4 

A. A. B5 da B5 a B6 

C. L. B5 da B5 a B6 

D. V. F. B4 da B4 a B5 

L. A. B4 da B4 a B5 

   

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 13.597,05 per l’anno 2020 risulta già impegnata nel 

rispettivo fondo risorse decentrate; 

 

3. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 

03.08.2009, n. 102;  

 

4. di trasmettere la presente determinazione, datata e sottoscritta, con tutti i relativi documenti 

giustificativi, al Responsabile del settore Finanze. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Federica Sementilli 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAININI PAOLA;1;19850544903808457377231166583598818196
Federica Sementilli;2;8789170


