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SETTORE 1 - AFFARI FINANZIARI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
DOTT. MICHELE GENOVESI 

 
 
DETERMINAZIONE N.353 DEL 02/10/2017 
 
 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI 
ORIZZONTALI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2017 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 Visti: 
- gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali che disciplinano 
l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte 
degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti; 
 
l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui: 
1) le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente  le progressioni economiche di cui 

all’art. 52 comma 1-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , come introdotto 
dall’art. 62 del presente decreto, 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; 

 
Considerato che il 31 dicembre 2014 ha cessato di produrre i suoi effetti la clausola introdotta dal 
comma 21 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 in base alla quale, nel quadriennio 2011-2014 (l’ultimo anno 
è stato aggiunto con una specifica proroga) le nuove  progressioni economiche potevano produrre 
solamente effetti giuridici e non economici; 
 
Rilevato che in sede di delegazione trattante sono state concordate le risorse da destinare al 
finanziamento di progressioni economiche orizzontali a valere sulla parte stabile del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017, nonché i criteri per 
l’attribuzione delle stesse. Tali criteri sono riportati in apposito regolamento approvato con delibera 
di Giunta Municipale n. 101 del 21 settembre 2017, che ad integrare il CCDI parte normativa 2016-
2018 approvato con delibera di Giunta Municipale n. 159 del 29/12/2016;  

 
Preso atto che con delibera di Giunta Municipale n. 105 del 28 settembre 2017, è stato autorizzato il 
Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI parte 
economica 2017; 
 
Ritenuto di : 
- indire la selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore dei 
dipendenti per l’anno 2017 con decorrenza 1 gennaio 2017; 
- dare atto che può beneficiare della progressione economica orizzontale solo una parte dei 
dipendenti; 
- dare atto che oggetto di valutazione sarà la scheda di valutazione per l’attribuzione della 
produttività individuale e collettiva, utilizzando la media aritmetica dei punteggi ottenuti dal 
dipendente nei due anni precedenti (2015 e 2016);  
 
 

 
 

 D E T E R M I N A  
 
Per quanto sopra riportato: 



 
1) di indire la selezione per le progressioni economiche orizzontali del personale avente diritto 

per l’anno 2017; 
2) di approvare l’allegato bando per la progressione economica orizzontale, allegato A al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
3) di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegato B al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 
4) di dare atto che la spesa complessiva trova adeguata copertura sugli stanziamenti di bilancio 

di competenza 2017-2019; 
5) di disporre la pubblicazione del bando in oggetto all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Calci per la durata di dieci ( 10 ) giorni, concessi per la presentazione delle domande.  
 

 
DÀ ATTO 

 
che la presente determinazione 
- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 
finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
                                                                                              
 
 
 
 
 

 
TRASMETTE 

 
il presente atto a: 
 

  
  

 
Calci, li 02/10/2017  Responsabile settore 1 Affari finanziari 
 Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
 
 


