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VISTO il Decreto del Sindaco n. 14, prot. 14.795 del 20.05.2019 che conferma, a partire dalla data 

di efficacia del decreto e fino a quando non sarà concluso il processo di graduazione delle 

posizione organizzative e comunque non oltre il 31/12/19, tutte le posizioni  organizzative in 

essere, quindi tutte le funzioni attribuite all'Area 0 con decreto sindacale n. 17 del 04/10/2018;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 10 aprile 2019, 

successivamente rettificata, con la quale l’organo esecutivo ha formulato gli indirizzi a cui la 

delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Chiampo si sarebbe dovuta attenere 

nell’attività di contrattazione decentrata per il personale dipendente nel periodo 2019-2021 per 

la parte normativa e 2019 per la parte economica; 

 

VISTO, in particolare, l’allegato 1, al suddetto provvedimento dove è stata stabilita la 

possibilità di effettuare nuove progressioni economiche, da riconoscere in modo selettivo ad 

una quota limitata di dipendenti secondo criteri di selettività ed in funzione delle risultanze del 

sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente e con contenimento dell’incidenza 

delle nuove progressioni non oltre il 25% delle disponibilità delle risorse stabili annue; 

 

ACCERTATO CHE: 

- in data 10 giugno 2019 le parti hanno proceduto alla sottoscrizione dell’ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di 

Chiampo, parte normativa 2019-2021 e parte economica 2010 prot. n. 16700/ 2019, 
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approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 95 di reg. del 21 giugno 2019, 

esecutiva; 

- in data 3 luglio 2019 le parti hanno proceduto alla sottoscrizione definitiva del contratto 

decentrato, inviato all’ARAN nei tempi previsti dalla normativa; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Chiampo 

che stabilisce che: 

- l’istituto della progressione economica orizzontale è quello che si realizza “mediante 

acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare di successivi incrementi retributivi, 

corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche, come riportate nella Tabella B del 

CCNL”(comma 1); 

- La progressione economica viene riconosciuta, nel limite delle risorse stabili effettivamente 

disponibili, secondo le procedure stabilite nell’allegato “A” al CCDI ; (comma 2) 

- Le progressioni economiche orizzontali decorrono dal 1 gennaio dell’anno nel quale viene 

sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle 

necessarie risorse finanziarie.  

 

RICHIAMATO l’Allegato A al Contratto collettivo decentrato integrativo del 3 luglio 2019, che 

prevede che la definizione delle procedure per le progressioni economiche all’interno delle 

categorie debba essere improntata ai seguenti criteri: 

- pubblicazione, di norma entro il mese di ottobre, da parte del Responsabile del 

personale di un avviso pubblico in cui sono  indicate le progressioni orizzontali, distinte 

per categorie, assegnabili nell'anno di riferimento (2019); 

- destinazione dell’avviso  a tutti i dipendenti del settore, compreso il personale 

distaccato o comandato; 

- redazione di una graduatoria unica sulla base dei seguenti criteri: 1) risultanze della 

valutazione della performance individuale nel triennio che precede l’anno in cui si 

avviano le procedure (MAX 65 punti); 2) esperienza maturata negli ambiti di 

riferimento (MAX 35 punti); 

 

RITENUTO, quindi, di pubblicare l’avviso pubblico previsto dal contratto CCDI 2019-2021 

parte normativa e 2019 parte economica del Comune di Chiampo al fine di procedere con la 

definizione delle progressioni economiche orizzontali a cui potranno partecipare tutti i 

dipendenti dell’Ente, compreso il personale distaccato o comandato; 

 

ACCERTATO che la somma complessiva massima destinata alla suddetta progressione 

economica è di Euro 12.503,37  (pari al 25% delle risorse stabili annue di Euro 50.013,46) 

 

ACCERTATA la propria competenza in merito come Responsabile del Personale; 

VISTO lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda allegati rispettivamente sub 1) e 

sub 2) al presente provvedimento che si ritengono meritevoli di approvazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07.02.2019 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021; 
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VISTA la deliberazione del Giunta comunale n. 68 del 08.05.2019 di approvazione il Peg 

2019/2021; 

RICHIAMATI: 

- la Costituzione italiana; 

-  il D. Lgs. n.  267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in 

particolare gli artt. 107 e 109; 

- la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 recante il testo Unico sul pubblico impiego; 

- La legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

-  lo Statuto comunale; 

- Il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi  principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 

118 del 2011; 

- il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Chiampo, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Chiampo, contenente 

anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019/2021; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda allegati 

rispettivamente sub 1) e sub 2) al presente provvedimento a farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo massimo destinato alle progressioni economiche 

di tutto il personale dipendente del Comune di Chiampo, compreso il personale comandato e/o 

distaccato, è di Euro   12.503,37  (pari al 25% delle risorse stabili annue di Euro 50.013,46); 

 

4.DI STABILIRE che le progressioni economiche orizzontali decorrono dal 1 gennaio dell’anno 

nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto (2019), 

con la previsione delle necessarie risorse finanziarie; 

 

5.DI TRASMETTERE l’Allegato avviso pubblico e lo schema di domanda a tutto il personale 

interessato; 
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6.DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle RSU sindacali ed alle Organizzazione 

sindacali coinvolte; 

 

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente. 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ruggeri Dott.ssa Elena 
(Firmato Digitalmente) 
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