COMUNE DI QUALIANO
Città Metropolitana di Napoli

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

COPIA

DETERMINAZIONE
Registrata in data 28-12-2020
al nr. 775 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 28-12-2020
al nr. 159 del
Registro del AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
PROGRAMMAZ. E CONTROL

Oggetto: Indizione procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali per le categorie: A,B,C e D del personale dipendente a tempo indeterminato.

IL RESPONSABILE DELL’ A R E A S E R V I Z I I S T I T U Z I O N A L I ,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Visto l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs n. 74 del 25/05/2017,
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, 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;
Visto l'art. 16, comma 2 del CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018, con cui è disposto che:
"La progressione economica orizzontale, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in
modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi
della disciplina del comma 6";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 22/10/2020, con cui sono state dettate le
linee guida inerenti la procedura di attribuzione per l’anno 2020 della progressione economica
all’interno delle categorie A,B,C, e D;
Atteso che con la menzionata deliberazione n. 120/2020 è stato, altresì, demandato al Responsabile
dell’Area Servizi Istituzionali, Programmazione e Controllo il compito:
a) di attivare la contrattazione integrativa di cui all’art. 7, punto c) del CCNL con le organizzazioni
sindacali;
b) di emanare gli atti propedeutici per avviare la procedura finalizzata alla individuazione ed
attribuzione al personale dipendente degli aumenti retributivi previsti dal contratto, in attuazione
dell’art. 16 del CCNL 2016/2018 e secondo i rispettivi inquadramenti e profili professionali;
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Dato atto delle linee guida di applicazione dell’istituto della progressione economica orizzontale
stabilite con le organizzazioni sindacali nella seduta della contrattazione decentrata del 6/11/2020;
Dato atto, altresì, che nella successiva seduta della Delegazione Trattante del 7/12/2020 sono stati
stabiliti i criteri e la percentuale del 50% delle progressioni orizzontali da riconoscere al personale
dipendente per l’anno 2020;
Vista la determinazione n. 684 R.G.D. del 27-11-2020, di Costituzione del Fondo Risorse decentrate
parte stabile per l’anno 2020;
Visto il verbale n. 34 del 24/12/2020, registrato al prot. gen. n. 17816 del 24/12/2020, con il quale
l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla Costituzione del Fondo risorse decentrate
Personale dipendente anno 2020;
Considerato che per l'anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni suddette, si intende dare avvio
delle procedure di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale al personale
dipendente del Comune di Qualiano in servizio al 01/01/20120 e comunque nei limiti del
finanziamento della spesa in sede di riparto del fondo risorse decentrate anno 2020;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 dell’8/8/2020 di conferimento dell’incarico di Resposnabile
dell’Area Servizi Istitruzionali, Programmazione e Controllo al sottoscritto G. Morgera;
Visto l'art. 16 del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2016 2018, sottoscritto m
data 21/5/2018;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte:
1) di indire la procedura delle progressioni orizzontali per le categorie A, B ,C, e D del personale
dipendente del Comune di Qualiano per l’anno 2020;
2) di approvare lo schema del Bando/Avviso e della domanda di partecipazione, che posta a corredo
della presente detrminazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di pubblicare la presente determinazione, unitamente all’allegato Bando e schema di domanda per
la partecipazione, all’Albo pretorio on line e sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di
Qualiano;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali
Territoriali;
5) di attestare la regolarità del presente procedimento.
Area Servizi Istituzionali
Programmazione e Controllo
Il Resp.le Gennaro Morgera
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Attestato di pubblicazione
Copia della presente è all’Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 1138
dal 29-12-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Qualiano 29-12-2020

L’addetto alla pubblicazione
F.to Iuffredo Antonio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
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