COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 383 del 21-05-2020

Gestione Giuridica del Personale
Responsabile: Caferri Alessandro
Oggetto:

Progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2018: approvazione
bando e domanda di partecipazione
IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 24.02.2020 avente per oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021, 2022 e nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020, 2021, 2022 e allegati”;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 19.05.2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 - Assegnazione risorse finanziarie.”;
Vista la DGC n. 230 del 27.12.2018, avente ad oggetto: “ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO VALIDO PER
LA PARTE ECONOMICA PER L’ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE”;
Atteso che, in forza alla deliberazione di cui al punto che precede è stato sottoscritto il CDI per l’anno 2018
in data 28.12.2018, nel quale, all’art. 3, comma 3 è specificatamente previsto: “Con la sottoscrizione del
presente accordo, le parti concordano che il fondo per le risorse decentrato sia distribuito secondo le
seguenti previsioni:
- destinare alle progressioni economiche orizzontali, aventi decorrenza 1° gennaio 2018, risorse per
complessivi €. 3.500,00 a valere sulle risorse di parte stabile del fondo per il salario accessorio relativo
all’anno 2018, secondo i criteri allegati al presente contratto decentrato da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale e fatte salve ulteriori e dovute verifiche di compatibilità/legittimità successive al
necessario chiarimento in merito alla portata applicativa dell’art. 16, comma 3, del CCNL sottoscritto in data
21 maggio 2018, richiesto all’ARAN il 13 dicembre u.s. dalle OO.SS., allegato anch’esso al presente contratto;
Visto la DGC n. 97 del 06.06.2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PREINTESA STRALCIO PER
ATTIVAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI
PARTE PUBBLICA“;
Atteso che in data 10.06.2019 è stato sottoscritto l’accordo definitivo stralcio come sopra enunciato;
Preso atto che all’art. 4 del suddetto CDI stralcio, titolato: DECORRENZA, è specificatamente disposto che la
disciplina contenuta nel presente accordo è da ritenersi valida per le progressioni economiche orizzontali
concordate per l’anno 2018, giusto CDI sottoscritto in data 28.12.2018;
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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;
Vista la determinazione amministrativa n. 1178 del 18.12.2018 con la quale è stata costituita la parte stabile
del Fondo per le risorse decentrate del 2018, per un complessivo importo di € 51.741,45;
Vista la DGC n. 227 del 27.12.2018 con la quale è stata istituita la parte variabile del fondo anno 2018 per €
8.169,71 e così per un totale di € 59.911,16;
Visto, infine, il CCDI per il triennio 2019/2021, sottoscritto in data 30 dicembre 2019, il quale fa espresso
richiamo all’accordo sottoscritto in data 10 giugno 2019 per le progressioni economiche orizzontali relative
all’anno 2018;
Considerato che tale spesa è dovuta, indifferibile ed urgente, derivante da obblighi contrattuali o di legge;
Stante quanto precede,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
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 2018, come da Contratti
Decentrati Integrativi richiamati 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 TUEL, apposto mediante firma elettronica su relativo file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
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
Caferri Alessandro
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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