COPIA

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
Gestione Associata Servizio Giuridico del Personale
DETERMINAZIONE N. 409 DEL 12/09/2022
OGGETTO:PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVE ALL’ANNO
2021: APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Vista la DGC n. 162 del 23.12.2021, avente ad oggetto: “Contrattazione Decentrata Integrativa,
anno 2021, riguardante l’accordo per le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2021:
autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione” ed
il relativo accordo definitivo siglato il 27.12.2021 per l’attribuzione di progressioni economiche
orizzontali a valere sulle risorse stabili del fondo anno 2021
Atteso che nell’accordo di cui al punto che precede è stato deciso di destinare alle progressioni
economiche orizzontali, anno 2021, la somma di € 2.000, da finanziarsi per intero dalla parte
stabile del fondo per le risorse decentrate per i trattamenti accessori di ente, determinato
dall'Ente ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 e delle
norme di legge che regolano la materia.
1. La distribuzione delle risorse avverrà nel seguente modo:


Cat. Giuridica B n. 1 progressione, partendo dalla Cat. Giu. B1



Cat. Giuridica C n. 1 progressione



Cat. Giuridica D n. 1 progressione

Visto l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 che prevede che le progressioni economiche siano
attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio
che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto
eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di
riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;
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Vista la determinazione amministrativa n. 559 del 25.11.2021 con la quale è stata costituita la
parte stabile del Fondo anno 2021, per un importo complessivo di € 54.359,45,
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 51, comma 7, del CCNL, che espressamente dispone: “7. In
caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già
prestati dal dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo
profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente
richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali”.

Vista la DGC n. 143 del 02.12.2021 con la quale si è costituito il Fondo per le Risorse Decentrate
per l’anno 2021, dando atto che sussistono le risorse per € 2.000 nella parte stabile del Fondo,
da destinare alle progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2021;
Stante quanto precede
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate :
Di approvare gli allegati, bando e relativa domanda di partecipazione per le Progressioni
Economiche Orizzontali, all’interno del sistema di categoria, per le cat. B, C e D, per l’anno 2021,
come da Accordo sottoscritto in data 27.12.2021 richiamato in premessa:
Di pubblicare la suddetta documentazione sul sito istituzionale dell’ente nella sez.
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e sulla home page per sette giorni consecutivi
e naturali.
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su
relativo file.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa
nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione
e, ove prevista, dalla notifica individuale):
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
 ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

IL RESPONSABILE
STASI GIUSEPPE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.
24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Pienza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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