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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 

N. 159 DEL 01/04/2022 
 

 

OGGETTO:  Progressioni economiche orizzontali al personale anno  2021 - approvazione 

graduatoria ed assegnazione progressioni. Liquidazione  differenziali  per i 

mesi da settembre 2021 a marzo  2022.           

 

Dirigente dell’Area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di 

approvazione del PEG per l’anno 2022;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO CHE: 

- con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la Dr.ssa Laura FASANO è 

stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni di Santena, 

Villanova d’Asti e Viale; 

- con decreti sindacali n. 8 dell’01.04.2020 e n. 2 del 3/02/2021 sono state attribuite al Segretario 

comunale le funzioni di Responsabile dell'Area finanziaria; 

 

VISTI: 

 l'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali secondo cui “1. All’interno di ciascuna 

categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in 

sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, 

corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente 

previste. 2. La progressione economica di cui al comma 

1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una 

quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della 

disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono 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. 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori 

compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni 

economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo 

risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche 

della quota della tredicesima mensilità. 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, 

il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza 

nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 7. L’attribuzione della 

progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 

dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione 

dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L’esito della 

procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista 

l’attribuzione della progressione economica. 9. Il personale comandato o distaccato presso 

enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni 

orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine 

l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le 

informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 10. Sono fatte 

salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso 

all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”; 

 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 D. Lgs. 30 

marzo 2001, n.165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di 
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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. 3. La collocazione nella 

fascia di  merito  alta  ai  sensi  dell’articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per  tre  anni 

consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualità  anche  non  consecutive,  costituisce  titolo  

prioritario  ai  fini dell’attribuzione delle progressioni economiche”; 

 

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, che: 

• ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono 

essere riconosciute in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di 

lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; 

• l'istituto deve essere riconosciuto in favore di una quota limitata di dipendenti, in base al 

dettato di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 54, 

comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, che destina la quota prevalente delle risorse disponibili 

alla performance individuale; 

 

ATTESO CHE: 

 Con determinazione n. 585 del 26/11/2021 si è provveduto alla “Costituzione del Fondo per 

la Contrattazione Integrativa Decentrata triennio 2021/2023.”  

 Con deliberazione n. 170 del 7/12/2021 la Giunta Comunale ha approvato ed autorizzato la 

firma dell’ipotesi di accordo di Contrattazione Collettiva Decentrata integrativa - triennio 

2021-2023” 

 In data 15/12/2021 è stata sottoscritta la versione definitiva del contratto collettivo 

decentrato integrativo per il triennio 2021/2023,  pubblicato nella sezione dedicata 

dell'Amministrazione trasparente e caricato sul portale ARAN; 

 

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del CCDI per il personale non dirigente del Comune di 

Santena per il triennio 2021-2023, il quale regola le modalità di assegnazione delle progressioni 

orizzontali, prescrive i criteri di selezione per le stesse e stabilisce, per l’anno 2021, le seguenti 

progressioni orizzontali: 

 n. 1 categoria A (Servizi tecnici); 

 n. 6 categoria C (n. 2 Servizi tecnici, n. 2 Servizi finanziari, n. 1 Servizi amministrativi; n. 1 

polizia locale); 

 n. 2 categoria D (n. 1 Servizi Amministrativi, n. 1 Servizi finanziari). 

con decorrenza 1/09/2021; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 657 del 20/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione bando per l`attribuzione 

della Progressione economica orizzontale al personale non dirigente per l`annualità 2021.” Ed il 

relativo bando. 
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- La determinazione n. 74 del 9/02/2022, avente ad oggetto “Bando per l`attribuzione della 

Progressione economica orizzontale al personale non dirigente per l`annualità 2021 - NOMINA 

COMMISSIONE.” 

 

 

CONSIDERATO CHE sono pervenute le seguenti domande di partecipazione alla selezione per le 

progressioni orizzontali 2021: 

 

Polizia Locale  

Categoria C 

- prot. 360 del 12/01/2022; 

- prot. 299 del 11/01/2022; 

- prot. 753 del 20/01/2022. 
 

Servizi Tecnici 

Categoria C 

- prot. 812 del 21/01/2022; 

- prot. 421 del 13/01/2022; 

- prot. 422 del 13/01/2022. 

Categoria A 

- prot. 611 del 18/01/2022 

Servizi Amministrativi 

Categoria C 

- prot. 563 del 17/01/2022 

- prot. 566 del 17/01/2022 

- prot. 727 del 20/01/2022 

- prot. 565 del 17/01/2022 

- prot. 564 del 17/01/2022  

Categoria D 

- prot. 561 del 17/01/2022 

- prot. 679 del 19/01/2022 
 

Servizi finanziari 

Categoria C 

- prot. 300 del 11/01/2022 

- prot. 709 del 19/01/2022 
 

Categoria D 

- prot. 301 del 11/01/2022 

 

 

VISTI 

i verbali n. 1 del 23/02/2022 e n. 2 del 23/3/2022 della commissione esaminatrice, depositati agli 

atti e le integrazioni presentate. 
 

 

RICHIAMATI: 

 il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018; 

 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

 il  Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi; 

 

 RITENUTO necessario provvedere all’assegnazione delle progressioni economiche 

orizzontali nei limiti di quanto sopra indicato; 

 

 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1.   DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante della presente determinazione. 
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2. DI APPROVARE la seguente graduatoria per le progressioni economiche orizzontali al 

personale per l’annualità 2021, secondo quanto riportato nei verbali della commissione 

esaminatrice in oggetto citati, depositati agli atti e di assegnare le rispettive progressioni 

orizzontali a decorrere dal 1/9/2021: 

 

 

POLIZIA LOCALE 

CATEGORIA C 

 

Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000002 77,8 NO 

000020 65 NO 

000021 85 SI 
 

AREA AMMINISTRATIVA/TECNICA - SETTORE TECNICO 

CATEGORIA A 

 
Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000037 50,2 SI 

CATEGORIA C 

 

Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000125 ESCLUSO NO 

000033 70,7 SI 

000036 70,2 SI 
        

AREA AMMINISTRATIVA/TECNICA – SETTORE AMMINISTRATIVO 

CATEGORIA C 

 

Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000023 84,2 SI 

000027 80,6 NO 

000028 81,7 NO 

000030 82,2 NO 

000040 79,2 NO 

CATEGORIA D 
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Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000004 84 SI 

000007 81,7 NO 

 
       

AREA FINANZIARIA 

CATEGORIA C 

 

Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000017 84,4 SI 

000024 89,8 SI 

CATEGORIA D 

 
Matricola 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNAZIONE 

PROGRESSIONE DAL 1/9/21 

000008 82,4 SI 

 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 2.391,12 relativa agli arretrati anno 2021, nonché i 

relativi  oneri  e  IRAP,  risultano  compresi  rispettivamente  negli impegni  n. 138/2022, n. 

131/2021 e n. 130/2022. Mentre la somma di € 7.771,14 relativa all’anno 2022, nonché i 

relativi  oneri  e  IRAP,  risultano  compresi  rispettivamente  negli impegni  n. 25/2022, n. 

19/2022 e n. 51/2022; 
 

4. DI DARE ATTO che i differenziali a regime 2022 relativi alle progressioni ed i relativi arretrati, 

saranno liquidati con gli stipendi del mese di aprile 2022, secondo il prospetto depositato agli atti; 
 

5. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Segretario Generale, dott.ssa Laura Fasano. 
 

6. DI DICHIARARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.  
 

7. DI STABILIRE che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO  
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


