COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21/01 /2021

Oggetto: Approvazione Bando progressione economica orizzontale e avviso di
selezione.
GGETTO: Approvazione bando progressione economica orizzontale e avviso di selezione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il decreto del sindaco in atti con cui è stata conferita al sottoscritto segretario
comunale la responsabilità del servizio personale e risorse umane;
RICHIAMATE:
•
•
•

La deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 11/05/2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
La deliberazione della Giunta Comunale N. 30 del 11.05.2020 di assegnazione
delle dotazioni finanziarie evidenziate nel PEG per l’anno 2020;
La deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 17/12/2011 di approvazione del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – Parte I;

PREMESSO che l’art. 16 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale
degli enti locali sottoscritto il 21 maggio 2018, prevede, all’interno di ciascuna categoria
professionale, una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici nel limite delle risorse
finanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale, a tale scopo destinate dalla
contrattazione decentrata integrativa aziendale;
RICHIAMATA la propria determinazione n.12 del 02/01/2020 con la quale si è costituito il
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del
CCNL 21- 05-2018, nell’importo di euro 18.657,54 da destinare nell’anno 2020 ed è stato
definito l’ammontare delle risorse per progressioni orizzontali – art. 14, per l’importo di €
3.000,00;
VISTO l’art. 16, comma 2, del citato CCNL del 21-05-2018 il quale prevede che la
progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo
a tale scopo destinate;
VISTO il verbale d’incontro R.S.U, rappresentanze sindacali e delegazione trattante di
parte datoriale in data
CONSIDERATO che la progressione economica orizzontale si realizzerà, per le categorie
professionali interessate, nei limiti delle somme determinate dalla delegazione trattante ed
individuate con la ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2020;

RITENUTO di indire la selezione per l’attribuzione economica orizzontale in favore del
personale dipendente (n. 1 ciascuna per le categorie C e D) e di provvedere ad approvare
il bando per la selezione del personale al quale attribuire la progressione, dando atto che:

•
•
•

L’importo a disposizione di tali passaggi è di euro € 3.000,00 su base annua, quota
disponibile del fondo incentivante – parte stabile in favore di un contingente non
superiore al 50 % del personale in servizio alla data di approvazione del bando;
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno di 01/02/2021;
La procedura si concluderà con l’approvazione della graduatoria da effettuarsi con
successivo provvedimento;
Il beneficio economico avrà decorrenza a far tempo dal 01/01/2020, giusto il verbale
di contrattazione decentrata integrativa sottoscritto in data 30.12.2020 in
precedenza richiamato;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ex art.
49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse del presente provvedimento che qui si richiamano per
formare parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di indire, per l’anno 2020, la selezione per l’attribuzione della progressione
economica orizzontale in favore del personale avente diritto;
3. Di approvare l’avviso di selezione interna ed il bando riservato al personale
dipendente a tempo indeterminato per l’attribuzione di posizioni economiche
mediante progressione economica orizzontale, nel numero di 1 (uno) ciascuna per
le categorie C e D ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 del CCNL 21-05-2018 che
si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di pubblicare il bando sul sito istituzionale nella Sezione – Bandi e nella Sezione –
Amministrazione trasparente;
6. Di comunicare l’adozione del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
7. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione della
graduatoria delle progressioni;
8. Di dare atto che il presente atto:
• sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
• sarà pubblicato sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente –
Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali nel rispetto della normativa vigente e del
piano della trasparenza del Comune di Cappella Cantone.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Fernando Puzzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

