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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1844 del 12/12/2018,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 397 
______________________________________________________________________ 

 
Oggetto: Approvazione avviso di selezione interna riservata al personale con 
rapporto a tempo indeterminato per l’attribuzione della progressione economica 
orizzontale ai sensi dell’art. 5 del CCNL di comparto del 31.03.1999. 

 
Premesso che l’art. 5 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale degli enti 
locali, sottoscritto il 31 marzo 1999, 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 risorse decentrate annuale a tale scopo destinate dalla contrattazione 
decentrata integrativa aziendale;  

Richiamato l’art. 23 del D.lgs. n. 150/2009, in base al quale le progressioni economiche 
orizzontali 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;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse 
economiche destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente 
a carico del fondo “risorse stabili”; 

che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 05/09/2018 si è proceduto ad inviare le 
direttive al Presidente della Delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto decentrato 
integrativo relativo alla costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività per l’anno 2018 e che nella Delegazione Trattante del 
17/10/2018, il Presidente della parte pubblica, le OO.SS. Territoriali e la RSU aziendale hanno  
sottoscritto  la bozza del  C.D.I. per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018; 

VISTA la delibera di G.C. n. 167  del 11/12/2018 con la quale si autorizza  il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione 
delle risorse decentrate per l’anno 2018; 
Preso atto del verbale di contrattazione decentrata anno 2018  sottoscritto in data 
17/10/2018, dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, le parti concordavano di attivare le 
procedure per le progressioni economiche orizzontali interno all’Ente, per tutti coloro che hanno 
titolo, nei limiti delle risorse stanziate (€ 39.560,00) in fase di definizione del fondo salario 
accessorio anno 2018; 
 
Visti gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali del 
31 marzo 1999 che disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della 
categoria; 
 
Visto l’art. 34 del CCNL - del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali 
quadriennio 2002/2005, stipulato in data 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli 
oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse 
decentrate; 
Visto il contratto CCNL 2016/2018 con il quale sono stati previsti ulteriori passaggi di fascia da 
A5 a A6, da B7 a B8, da C5 a C6, da D6 a D7 e per i quali la decorrenza non può essere 
antecedente alla sottoscrizione del CCNL 2016/2018, avvenuta nel mese di maggio 2018; 
 
Visto che nell’anno 2017 si è conclusa la procedura delle progressioni orizzontali, attribuendo la 
progressione al 50% degli aventi diritto pari a 23 unità; 
Rilevato che  i dipendenti al 01/01/2018 sono 119  e che occorre garantire la partecipazione di 
almeno il 50% degli aventi diritto e pertanto   solo 63 potranno partecipare alla progressione 
orizzontale; 
con decorrenza 01/01/2018: 

CATEGORIA DIPENDENTI PROGRESSIONI PREVISTE DESCRIZIONE 



 

 

AVENTI DIRITTO 
B 9 6 n. 2 da B1a B2  

n. 2 da B5 a B6 

n. 2 da B6 a B7 
C 20 8 n. 8 da C1 a C2 
D 14 9 n. 2 da D1 a D2 

n. 1 da D3 a D4 

n. 6 da D5 a D6 
 43 23  

 
con decorrenza 01/06/2018 

CATEGORIA DIPENDENTI 
AVENTI DIRITTO 

PROGRESSIONI PREVISTE DESCRIZIONE 

A 7 4 n. 4 da A5 a A6  

B 4 2 n. 2 sa B7 a B8 

C 59 30 n. 30 da C5 a C6 
D 7 4 n. 4 da D6 a D7 

 77 40  

 
Considerato che, la percentuale dei  soggetti che potranno godere nell’anno 2018 della 
progressione economica orizzontale non può  superare il  limite di spesa stanziato di € 
39.560,00; 
Pertanto, nell’anno 2018 potranno accedere alla progressione economica solo  63 dipendenti 
che otterranno il punteggio maggiore nelle graduatorie, privilegiando i passaggi nelle rispettive 
categorie della prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali; 
-a decorrere dal 01/01/2018:  
n. 6 progressioni economiche al personale della categoria B (di cui 2 da B1 a B2- 2 da B5 a B6 
-  2 da B6 a B7); 
n. 8 progressioni economiche al personale della categoria C (da C1 a C2); 
n. 9 progressioni economiche al personale della categoria D (di cui 2 da D1 a D2 – 1 da D3 a 
D4 – 6 da D5 a D6); 
a decorrere dal 01/06/2018: 
n.   4  progressioni economiche al personale della categoria A (da A5 a A6); 
n.   2 progressioni economiche al personale della categoria B (da B7 a B8); 
n. 30 progressioni economiche al personale della categoria C (da C5 a C6); 
n.   4 progressioni economiche al personale della categoria D (da D6 a D7); 
A tal fine, si rende necessario procedere alla stesura dello schema di avviso pubblico di 
selezione interna riservata al personale dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, che si allega alla presente;   

Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

 
Tanto premesso 
Occorre procedere all’indizione di uno schema di avviso di selezione per la progressione 
economica orizzontale del personale comunale, fino alla concorrenza della somma impegnata 



 

 

nella contrattazione decentrata anno 2018, allegato alla presente che ne costituisce parte 
integrante del presente atto; 
 
Verificata la disponibilità  finanziaria,  ai sensi dell’art. 193 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, 
sul capitolo n. 1242 del bilancio 2018; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Legge la 241/90; 
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

 
DETERMINA 

 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuto e trascritto. 
1. Di approvare, per la ragioni espresse in narrativa, lo schema di 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 e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare per 10 (dieci) giorni il predetto Avviso pubblico, con allegato  fac-simile 
della domanda di partecipazione, sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio Online; 

3. Di stabilire che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

4. Di rinviare a successivo atto l’approvazione delle graduatorie di merito, formulate per ogni 
categoria, prevista dal CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale degli enti 
locali sottoscritto il 31 marzo 1999, in base alla somma dei punteggi ottenuti  con la 
procedura di valutazione  della Performance individuale anni  2015/2016/2017; 

5. Di dare atto che la spesa complessiva occorrente di € 39.560,00, oltre gli oneri riflessi a 
carico dell’Ente, trova copertura sul capitolo 1242 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018. 

Il presente provvedimento alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparenza: 

-Sezione Bandi di gara e contratti – obblighi di pubblicazione articolo 1, comma 32 legge 
190/2012. 

-Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

Li, _________  

                                                     Il Responsabile del Settore Affari Generali 

                                                   e Gestione del Personale 

                                                   D.ssa Maria Devito 

 



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE nr.1844 del 12/12/2018

13/12/2018Data: Importo: 39.560,00

Oggetto: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA

Bilancio

Anno: 2018

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

1 - Spese correnti

101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 1.128.093,90

954.341,51

39.560,00

993.901,51

134.192,39Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 887.668,67

749.986,78

39.560,00

789.546,78

Disponibilità residua: 98.121,89

Capitolo: 1242

Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA  -RISORSE STABILI

Progetto: 1-2 Affari generali e Personale

SETTORE Affari Generali e Gestione del Personale

Gestione Risorse UmaneResp. servizio:

2018 934/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 934/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 934/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

..............

U.O. Mandati

Salvatore Accadia

U.O. Mandati

Rosa Esposito

SIOPE: 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 PAGANI li, 13/12/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



Comune di Pagani

Visti

1844

INDIZIONE SELEZIONE  PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEL PERSONALE

COMUNALE FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA IMPEGNATA NELLA

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018.

2018

U.O. Gestione risorse umane

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Nr. adozione settore: 397 Nr. adozione generale: 1486

13/12/2018Data adozione:

13/12/2018Data

VISTO FAVOREVOLE

Giuseppe Serritiello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;163027155863361469599622073811953995377



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N. 397 del 13/12/2018 
 
         
 
 

 
 

 
A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  13/12/2018   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
            Dott. Maria Devito
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625


