
 

 

Comune di Vaglia 
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Città Metropolitana di Firenze 

 

 
 

SETTORE II - RISORSE 
 

SERVIZI FINANZIARI, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 38  del  18/02/2020 
 
 

OOGGGGEETTTTOO::  PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE AI SENSI 
DELL’ART. 5 DEL CCNL 31.03.1999. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.  

  
RICHIAMATI: 

- gli artt. 107,109,147-bis del D.Lgs n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento di contabilità; 

- il Decreto Sindacale n. 37 del 02/10/2019 con il quale si   individuava la sottoscritta, come 

Responsabile del Settore II “Risorse”  e di tutti i procedimenti relativi appartenenti alla 

competenza dei rispettivi Uffici e Servizi; 

 

PREMESSO che l’art. 5 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale prevede all’interno di 

ciascuna categoria professionale una progressione economica che si realizza mediante la previsione 

dopo il trattamento tabellare iniziale di successivi incrementi economici nel limite delle risorse 

finanziarie disponibili nel fondo delle risorse decentrate annuale a tale scopo destinate alla 

contrattazione decentrata integrativa aziendale;  

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 34 Comma 1 del CCNL 22.1.2004  le risorse economiche 

destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del 

fondo risorse stabili;   

 

DATO ATTO che con delibera G.C. N.158 del 30.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile 

con la quale è stata recepita l’ipotesi di contrattazione decentrata parte economica Anno 2019  ed è 

stata autorizzata la delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione del contratto decentrato 

integrativo Anno 2019;  

 

DATO ATTO che in data 30.12.2019 è stato sottoscritto il contratto decentrato parte economica 

per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2019;  

 

RILEVATO che con la sottoscrizione del predetto C.D.I. la delegazione trattante di parte datoriale 

ha provveduto a finanziare il fondo per l’applicazione della progressione orizzontale per l’anno 

2019 di cui all’art. 5 del CCNL 31.3.1999 per un importo complessivo pari a € 5.720,00;  

 

VISTO l’art. 5 comma 2 del citato CCNL 31.3.1999 il quale prevede che la progressione 

economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili del fondo a ciò destinate;  

 



RICHIAMATO l’art. 23 del D.lgs 150/2009 come modificato dall’art. 15 del D.lgs 75/2017 in 

base al quale le progressioni economiche devono essere 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 e sulla base di quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; 

 

EVIDENZIATO che le progressioni economiche orizzontali si realizzeranno  per ogni categoria 

professionale nei limiti delle somme determinate  dalla delegazione trattante e individuate con la 

ripartizione del fondo risorse decentrate  Anno 2019;  

 

PRECISATO che in merito alla decorrenza giuridica ed economica della nuova posizione 

economica acquisita a seguito di valutazione sulla base delle indicazioni fornite dall’ARAN dalla 

Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica la decorrenza delle 

progressioni economiche non può essere retrodatata anteriormente al primo gennaio in cui è stata 

approvata la graduatoria delle stesse;   

 

DATO ATTO che con il citato contratto parte economica è stata prevista la decorrenza delle 

progressioni a far data dall’1.8.2019;  

 

VISTA la disciplina dei criteri per l’espletamento delle procedura selettiva relativa all’applicazione 

della progressione economica orizzontale all’interno delle categorie professionali previste 

nell’ambito del contratto decentrato parte normativa 2019 -2021;  

 

ESAMINATO l’avviso pubblico di selezione interna riservato al personale dipendente dell’Ente 

con rapporto di lavori a tempo indeterminato elaborato sulla base dei criteri testè citati che si allega 

alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che la conseguente spesa prevista per il finanziamento delle progressioni è stata 

impegnata  con la determina 554 del  23.12.2019  in sede di costituzione del fondo per le risorse 

decentrate Anno 2019;  

 

 

VISTA :  

- La delibera consiliare N.12 del 26.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile , con la 

quale è stato approvato il DUP 2019/2021; 

- La delibera consiliare N.13  del 26.03.2019, dichiarata immediatamente , con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;  

- La delibera di Giunta N.36 del 28.03.2019 dichiarata immediatamente eseguibile con la 

quale è stato approvato il PEG parte contabile per il triennio 2019-2021  da ultimo 

modificato con delibera G.C. N. 147 del 05/12/2019, e integrata con delibera G.C. N. 153 

del 05/12/2019,  dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 

Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.);  

- CHE la firma del presente provvedimento consente di esprimere parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;  

- CHE ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.8.1990 N. 241 e successive modifiche ed integrazioni per il 
presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse neppure potenziale per il responsabile 



del procedimento e per chi lo adotta;  
 

DETERMINA 
 

1. DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente dispositivo;  
 

2. DI  APPROVARE per le ragioni espresse in narrativa  l’avviso di selezione interna riservata al 
personale dipendente a tempo indeterminato per l’attribuzione delle posizioni economiche 
successive a quelle in godimento mediante progressione economica orizzontale ai sensi e per gli 
effetti di cui agli articoli 5 del CCNL 31 marzo 1999 che viene allegato al presente atto costituendone 
parte integrante e sostanziale;  

 
3. DI DARE ATTO che è stata acquisita circa l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali con 

questa Amministrazione a cui segue attestazione del Responsabile sottoscritto dell’avvenuta verifica 
dell’effettiva insussistenza di conflitti;  

 
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Vaglia nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”  all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;  
 
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è Dr.ssa Barbara Lenzi  Responsabile del 

Settore II - Risorse;  

 

6. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale parere 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267 del 2000;  

 

7. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 60 

giorni e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I ricorsi sono alternativi.  

 
 
 
 
  Il Responsabile del Settore  

LENZI BARBARA / ArubaPEC 
S.p.A. 

 


