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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1345 del 30/12/2021,   SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'  num. Det. 329 

______________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 Ai sensi delle competenze attribuite dalla legge e dall’ordinamento comunale e, per 

quest’ultimo, anche dal decreto sindacale n. 12 del 02/02/2021; 

 Visti: 

 • l’art. 5 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 

31/03/1999 recante “progressione economica all’interno della categoria ”; 

 • gli artt. 19 e 34 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in 

data 22/01/2004, riguardanti rispettivamente la partecipazione del personale alle progressioni 

orizzontali e verticali ed il finanziamento delle progressioni orizzontali; 

 • l’articolo 16 comma 6 del 21/05/2018 C.C.N.L, che stabilisce un periodo minimo di 

permanenza di ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento, per poter accedere 

alla progressione economica orizzontale; 

Richiamato l’art.16 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, che disciplina 

rispettivamente l’istituto contrattuale della progressione economica interna alla categoria e I 

criteri di attribuzione della stessa; 

Visto il verbale per la sottoscrizione del CCDI di parte economica per l’anno 2021 del 

22/12/2021, allegato alla deliberazione G.C. n. 113 del 30/12/2021 con la quale 

l’Amministrazione comunale ha preso atto della sottoscrizione dell’accordo decentrato 

(contratto decentrato) anno 2021, della ripartizione del Fondo 2021 e della destinazione, da 

questo, della cifra di € 25.000,00, per l’effettuazione delle Progressioni Economiche Orizzontali 

del personale di ruolo avente titolo a parteciparvi; 

Dato atto che durante i preparativi degli atti prodromici all’effettuazione della 

procedura PEO è esplosa la virulenza COVID-19 con conseguente ritardo nell’effettuazione del 

relativo iter e che solo attualmente è stato possibile riprendere il procedimento; 

Visto il verbale favorevole espresso dei Revisori Dei Conti acquisito al Prot. Gen. n. 

50019 del 28/12/2021; Vista la delibera di G.M. n. 113 del 30/12/2021 di approvazione per la 

sottoscrizione del fondo 2021; 

Considerato che con l’importo di € 25.000,00 individuato in sede di Contrattazione 

Decentrata ed approvato dall’Amministrazione comunale, giusta predetta deliberazione G.C. n. 

……., consente, secondo un principio di equa proporzionalità, l’attribuzione delle progressioni 

orizzontali agli aventi titolo secondo il seguente prospetto: 

Cat. A : n. 1 

Cat. B : n. 3 

Cat. C: n. 10 

Cat. D : n. 7 

Dato Atto: 



 

 

- che il nuovo ordinamento professionale del 21/05/2018, relativo al sistema di 

classificazione del personale del comparto Funzioni Locali, all’articolo 16 ha riscritto la 

disciplina contrattuale della progressione economica all’interno della categoria, cd. 

“progressione orizzontale”, che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare 

iniziale, di successivi incrementi economici secondo quanto disposto dallo stesso articolo del 

CCNL, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale a tale 

scopo destinate dalla contrattazione decentrata e nel rispetto di specifici criteri analiticamente 

dettagliati per ogni categoria di personale; 

 - le progressioni orizzontali possono essere finanziate solo con le risorse stabili e da 

esplicitarsi secondo i dettami dell’apposito Regolamento comunale vigente sulle procedure e 

criteri per le progressioni economiche orizzontali , approvato con delibera di G.M. n. …del …….; 

 – l’art.23, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della legge 4 

marzo 2009, n.15, ha recepito a livello legislativo i principi già declinati nelle disposizioni 

precedenti e successive disposizioni contrattuali di selettività delle progressioni economiche 

orizzontali, di riserva delle stesse ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo 

delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 

valutazione; 

– la finalità delle progressioni economiche orizzontali è quella di dar luogo a forme di 

valutazione e valorizzazione del personale in servizio, secondo determinati indicatori, nell’ottica 

del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della 

professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali; 

 – la disposizione summenzionata rappresenta un canone giuridico precettivo per la 

regolamentazione e l’attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico 

impiego; 

 – i medesimi criteri si rinvengono nella previsione dell’art.52, comma 1-bis del D. Lgs 

n.165/2001, secondo il quale le progressioni avvengono secondo principi di selettività, in 

funzione delle qualità culturali e professionali dell’attività svolta e dei risultati conseguiti 

attraverso l’attribuzione di fasce di merito; 

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della procedura di selezione per 

l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, in esecuzione degli atti sopra 

richiamati; 

Di impegnare la somma di € 25.000,00 sul cap 1242 del bilancio 2021 imp. n……..  

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1.Di indire la procedura di selezione pubblica per l’attribuzione, con decorrenza 1 gennaio 

2021 di progressioni economiche orizzontali – PEO nelle seguenti categorie: 

 Cat.  da A1 a A 6: n. 1 progressioni; 

 Cat. da B 1 a B8 : n. 3 progressioni; 

 Cat. C da C1 a C6 : n. 10 progressioni; 



 

 

 Cat. D da D1 a D7 : n. 7 progressioni; 

2. Di impegnare la somma di € 25.000,00 sul cap. 1242 del bilancio 2021 imp. n……; 

3. Di stabilire che la procedura di selezione in oggetto è riservata ai dipendenti a 

tempo indeterminato del Comune di Pagani e da esplicitarsi secondo i dettami dell’apposito 

Regolamento comunale vigente sulle procedure e criteri per le progressioni economiche 

orizzontali , approvato con delibera di G.M. n. 158 del 28/11/2018; 

4. Di approvare l’avviso di selezione, allegato A) e la domanda di partecipazione 

allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 5. Di pubblicare il suddetto avviso all’albo pretorio on- line, sul sito istituzionale 

dell’Ente, e nella sezione “Amministrazione Trasparente“ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 

33/2013; 

 6. Di dare atto che la copertura finanziaria della procedura è prevista nel Fondo delle 

risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2021, di cui 

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 30/12/2021; 

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per ogni 

adempimento di competenza.  

 

   Lì, ______________     IL RESPONSABILE DI 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' 
 
 



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' nr.1345 del 30/12/2021

31/12/2021Data: Importo: 25.000,00

Oggetto: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2021  APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE.

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
1 - Spese correnti
101 - Redditi da lavoro dipendente

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 255.820,65

0,00

25.000,00

Disponibilità residua: 230.820,65

Capitolo: 1242

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

Progetto: 1-2 Affari generali e Personale

21 Settore Finanziario

21 Gestione Risorse Umane -Trattamento giuridicoResp. servizio:

2021 597/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 597/1:

Resp. spesa:

0000122 - DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

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

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

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

Impegno: 2021 597/0 Data: 31/12/2021 Importo: 255.820,65

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 PAGANI li, 31/12/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
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Visti
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2021

Segreteria Generale e Affari istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'

Nr. adozione settore: 329 Nr. adozione generale: 1169
31/12/2021Data adozione:

31/12/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Stile Lucia

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:

LUCIA STILE in data 31/12/2021



SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' 

Determinazioni N. 329 del 31/12/2021 

 

         

 

 

 

 

 

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  31/12/2021   

 

 

 

 

         

Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali  

  

        D.ssa 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:

Maria Devito in data 31/12/2021


