
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746 DEL 29/12/2021

 Settore Servizi Generali

Oggetto: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE D'APPARTENENZA

ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL  RESP ONSABILE  DEL  SET TORE

RICHIAMATI:

- l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche valuta-

no annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano e aggiornano annualmente,

previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione

delle performance”;

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. che prevede “Le progressioni economiche sono attri-

buite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze pro-

fessionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  28.02.2017  ad  oggetto  “Sistema  di  misurazione  e

valutazione  della  performance  e  metodologia  di  graduazione  delle  posizioni  dirigenziali/posizioni

organizzative/particolari responsabilità: approvazione”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2020 che ha integrato la succitata deliberazione di

G.C. n. 20/2107 con l'inserimento dell’allegato “Declaratoria Punteggi”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 31.12.2020 ad oggetto “Deliberazioni di G.C. n. 20 del

28.02.2017 e n. 63 del 30.07.2020 riguardanti il sistema di misurazione e valutazione della performance del

comune di luino – aggiornamento”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 02.08.2021 ad oggetto “Sistema di misurazione e valutazio-

ne della performance del Comune di Luino – Approvazione” la cui applicazione è prevista con decorrenza

dalle valutazioni riferite all'anno 2021; 

- l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali del

21/5/2018 - triennio 2016/2018 - che disciplina la progressione economica all’interno della categoria;

- l'art. 16, comma 7, del succitato C.C.N.L. secondo cui “L'attribuzione della progressione economica orizzon-

tale non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto inte-

grativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”;

ATTESO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 26.07.2021 è stata autorizzata, tra l’altro, la Delegazio-

ne trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo

per il personale non dirigente parte economica (destinazione e utilizzo) anno 2021;



- il C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Luino parte normativa triennio 2019 - 2021 è stato

sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte datoriale e dalla Delegazione trattante di parte sindacale

in data 06.08.2019;

- il C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Luino parte economica anno 2021 è stato sottoscritto

dalla  Delegazione trattante di  parte  datoriale  e dalla  Delegazione trattante di  parte sindacale  in  data

20.09.2021;

- l’art.  6 del  citato  C.C.D.I.  2019/2021 parte  normativa disciplina la progressione economica orizzontale

nell’ambito della categoria, in particolare sono stabiliti i criteri per l'effettuazione delle progressioni:

FATTORE PERCENTUALE

Media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio

precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione (per ogni categoria giuridica

verrà stilata una graduatoria dal punteggio più alto a quello più basso relativa alla media del punteg-

gi; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le va-

lutazioni esistenti nell’ambito del triennio considerato

75%

Permanenza nella posizione economica della categoria di appartenenza 25%

nonché i requisiti per essere ammessi alla selezione:

a) anzianità di servizio di 24 mesi quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica in

godimento, al 31.12 dell’anno precedente di attivazione della procedura;

b) aver conseguito il punteggio di almeno 8 su 10 parametrato ai punteggi attribuiti nel sistema pre-

miale vigente nell'Ente determinato calcolando la media delle valutazioni del triennio preso in considera-

zione.

Inoltre, nel succitato art. 6 viene stabilito che la progressione economica è attribuita ai dipendenti che

hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della categoria d'appartenenza in ordine decrescente,

con partenza  dalla  categoria  inferiore,  in  applicazione  delle  modalità  indicate  nei  precedenti  commi,

nell’ambito comunque della percentuale delle risorse disponibili. Nel caso in cui per effettuare un ulteriore

progressione fosse necessario integrare il fondo di una somma non superiore a € 1.000,00, il fondo desti-

nato alle progressioni s’intende integrato per la somma necessaria ad effettuare l’ulteriore progressione

nei limiti suddetti;

- nella riunione della Delegazione trattante di parte datoriale e sindacale in data 25.11.2019 è stato ritenu-

to che “Per quanto riguarda l'art. 6 del C.C.D.I. sottoscritto ad Agosto 2019 le parti concordano che il valo-

re del 75% debba essere compreso/utilizzato per la parte relativa alle valutazioni del triennio (es. punteg-

gio ottenuto come media del triennio 9,8 ... punteggio effettivo 7,35 (9,8*75%), mentre il valore del 25%

debba essere compreso/utilizzato per la parte relativa alla permanenza nella stessa posizione economica

con un singolo valore di 0,5 per ogni anno trascorso (es. dipendente con ultima progressione effettuata nel

2005 ... punteggio iniziale 14/2 effettivo 1,75 (7*25%)”;

- con determinazione dirigenziale n. 373 del 05.08.2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate

da destinare al personale non dirigente per l'anno 2021, nell’ambito del quale è stato previsto l’importo di

€ 9.000,00 da destinare all’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali;

- con determinazione dirigenziale n. 355 del 26.07.2021 è stato rideterminato il fondo per le risorse decen-

trate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2021;

FATTO PRESENTE che la Funzione pubblica con nota prot. n. 44366 del 04.07.2019 e la Ragioneria Generale

dello Stato con nota prot. n. 179263 del 02.07.2019, in occasione del controllo ex art. 40-bis del D.Lgs n.

165/2001 sull'ipotesi del contratto decentrato di un Ministero, hanno fornito chiarimenti in merito ai criteri



di riconoscimento per le progressioni economiche (P.E.O.) e che tali indicazioni debbano recepirsi anche per

gli Enti Locali, stante l’analogia della disciplina contrattuale;

PRESO ATTO che con la locuzione “una quota limitata” per il riconoscimento delle progressioni economiche,

utilizzata dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 e recepita nella nuova regolamentazione contrattuale

dell'art. 16, comma 2, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, la Funzione Pubblica, aderendo all'interpretazione pre-

cedentemente fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato, ritiene debba intendersi riferita a una quota di

personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea “dei

potenziali beneficiari”;

PRESO ATTO altresì che la Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 15 del 16.05.2019 relativa al

Conto annuale 2019, spiegando il contenuto della domanda “Peo119” della Scheda “Sici”, ha affermato che

per quota limitata di dipendenti deve intendersi quella corrispondente non oltre il 50% degli aventi diritto

ad accedere alla procedura e pertanto detta interpretazione trova ora conferma anche da parte del Diparti-

mento della Funzione pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge

concernenti il rapporto di lavoro pubblico;

FATTO PRESENTE che le risorse decentrate destinate alle progressioni economiche orizzontali costituiscono

un unico budget per tutti i Settori dell'Ente e che viene stilata un’unica graduatoria suddivisa per categoria

valida per tutti i Settori dell’Amministrazione;

DATO ATTO che:

- presso il Comune di Luino il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 erano 106 unità, ad esclusione

dei dirigenti e del personale a tempo determinato;

- sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del succitato C.C.D.I. i  dipendenti in possesso dei  requisiti  per

l’effettuazione della progressione economica orizzontale sono in numero di 55, come risulta dalla graduato-

ria in ordine decrescente di punteggio complessivo suddivisa per categorie, allegata al presente provvedi-

mento;

- in relazione alle risorse economiche disponibili nel fondo delle risorse decentrate dell’anno 2021 a titolo di

progressioni economiche orizzontali (ossia € 9.000,00), i dipendenti che possono beneficiare della progres-

sione per il corrente anno con decorrenza 01.01.2021 sono in numero di 11 (di cui n. 4 dipendenti apparte-

nenti alla categoria B, n. 4 dipendenti appartenenti alla categoria C e n. 3 dipendenti appartenenti alla cate-

goria D), come risulta dalla parte evidenziata in colore giallo della graduatoria in ordine decrescente di pun-

teggio complessivo suddivisa per categorie allegata al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria per le progressioni economiche orizzon-

tali all'interno della categoria di appartenenza del personale dipendente del Comune di Luino per l'anno

2021 e di attribuire la progressione economica ai dipendenti beneficiari, sulla base delle risorse disponibili a

tale titolo pari a € 9.000,00, con decorrenza 01.01.2021;

DATO ATTO che  gli  atti del procedimento  sono depositati presso l'Ufficio Personale ai fini dell'eventuale

esercizio del diritto di accesso consentito agli interessati;

VISTO il  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2021/2023,  esercizio  2021,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n. 19 del 10 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di decreto sindacale n. 16 del 21.05.2021 di no-

mina a Responsabile del Settore Servizi Generali e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui

all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE, fatte salve eventuali future modificazioni, la graduatoria per le progressioni economiche

orizzontali all'interno della categoria di appartenenza del personale dipendente del Comune di Luino per



l’anno 2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con attribuzione della

progressione economica ai dipendenti beneficiari (evidenziati nella graduatoria in colore giallo) a decorrere

dal 01.01.2021, sulla base delle risorse disponibili a tale titolo pari a € 9.000,00;

2. DI  DARE ATTO di  aver  verificato  l'insussistenza  dell'obbligo  di  astensione  e  di  non essere  quindi  in

posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della

Legge n.  241/1990, come modificato dall’art.  1, co. 41, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 7, co. 2, del

vigente “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 181 del 13.12.2021;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione  al  Settore Segreteria  Generale  per  la  registrazione nel

registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per la

durata di 30 giorni trascorsi i quali l’Ufficio Personale procederà con i conseguenti adempimenti;

4. DI PUBBLICARE  la presente determinazione e la relativa graduatoria allegata nella Homepage del Sito

istituzionale nonché in “Amministrazione Trasparente”, “Personale”, “Contrattazione integrativa”;

5. DI TRASMETTERE a mezzo mail a tutti i dipendenti la presente determinazione e il relativo allegato;

6. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Responsabile del 

Settore Servizi Generali


