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Il Responsabile del Procedimento 
Richiamato il provvedimento sindacale n. 1 del 02/02/2022 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

cui all’art. 107 commi 2, e 3 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 in qualità di Comandante della P.M.. 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non si trova in posizione 

di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con delibera di giunta 

comunale n. 55/2021; 

PREMESSO CHE il C.C.N.L. del 31/03/1999 ha provveduto alla revisione del sistema di 

classificazione del personale Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche orizzontali introdotte dal D.P.R. 

25/06/1983 n.347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A-B-C-D-, all’interno delle quali 

sono state create diverse posizioni  economiche e che l’art.12 del C.C.N.L.:  del Comparto Regioni 

Autonomie Locale, siglato in data 21 maggio 2018, ha confermato  il predetto sistema di classificazione 

del personale apportando alcune modifiche,  tra le quali l’ampliamento  delle posizioni economiche  

acquisibili attraverso la progressione economica  (A6-B8-C6 e D7). 

VISTI: 

  l’art.16 del C.C.N.L. 21/05/2018: “Progressione economica orizzontale all’interno della categoria”;  

 Il comma 1 del predetto articolo, secondo cui 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”; 

 La tabella “B” del C.C.N.L. del 31/03/1999 e la tabella “C” del C.C.N.L. 21/05/2018; 

 L’art. 34 C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 

22/01/2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche 

orizzontali sono a carico delle risorse decentrate; 

 L’art. 16, comma 6 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in 

data 21/05/2018 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da parte 

dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento pari a 24 mesi; 

 Il Fondo delle risorse decentrate parte stabile per l’anno 2021 costituito con determinazione 

dirigenziale n. 239 del 12/02/2021;  

 La pre-intesa (parte economica) del Contratto Collettivo Decentrato sottoscritta in data 30.12.2020, 

giusto verbale del 30.12.2020 - “Fondo risorse trattamento accessorio personale non dirigente 

anno 2021”, dalla delegazione trattante di parte datoriale e dalle parti sindacali relativa ai criteri di 

utilizzazione in merito alle attribuzioni delle Progressioni Economiche Orizzontali anno 2021; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 31/12/2021 con la quale è stato autorizzato il 

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 

decentrato integrativo e alla ripartizione risorse decentrate annualità 2021; 

 la determinazione dirigenziale n. 1872 del 31.12.2021 con la quale è stato assunto l’impegno di 

spesa Fondo risorse decentrate anno 2021; 

 La determinazione n. 92 del 03/02/2022 con cui è stato approvato l’avviso di selezione per le 

progressioni economiche orizzontali al personale dipendente del settore di vigilanza anno 2021. 

Dato atto che:  

- L’avviso è stato pubblicato con relativo schema di domanda di partecipazione sul sito istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D. Lgs n.33/2013 e all’Albo pretorio on line 

sul sito web del Comune per gg. quindici (15) consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data 

di pubblicazione (03/02/2022-18/02/2022). 

- Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva alle ore 12:00 del 

11/03/2022. 

- Entro il termine utile sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 5 (cinque) domande di 

partecipazione alla “selezione per le progressioni economiche orizzontali al personale dipendente del 

settore di vigilanza anno 2021” di cui all’allegato 1. 



Tenuto conto dell’attribuzione dei punteggi complessivi da parte del Comandante della Polizia 

Municipale, come da verbale del 28/03/2022, si formula la graduatoria provvisoria allegata (Allegato2).  

Ritenuto dover procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria ai fini dell'attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente del Settore Finanziario anno 

2021, con decorrenza 1° gennaio 2021, allegata alla presente. 

Visti 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ii; 

 il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss. mm. ii; 

 il CCNL del Comparto Regione Autonomie Locali 2016/2018; 

 il vigente contratto decentrato integrativo. 

 

Propone 

          L’ adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l’istruttoria: 

Di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria ai fini dell'attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali al personale dipendente del Settore di vigilanza anno 2021, 

allegata alla presente (Allegato 2). 

Di dare atto  

- che la spesa inerente le progressioni economiche orizzontali è disponibile nel fondo risorse 

decentrate del personale non dirigente anno 2021; 

- che l’attribuzione delle posizioni economiche in favore del personale avente diritto dipendente 

del settore di vigilanza anno 2021, ha effetto dal 01 gennaio 2021; 

- che si procederà, con un successivo provvedimento, alla determinazione del nuovo trattamento 

economico e alla liquidazione dei compensi dovuti a titolo di arretrati agli aventi diritto; 

- che le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei 

dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per l’attribuzione di 

nuove posizioni economiche successive; 

- che la graduatoria sarà pubblicata sul sito Istituzionale all’Albo Pretorio del Comune, ai fini 

della generale conoscenza, e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 

D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. 

- che entro 10 giorni dalla pubblicazione i dipendenti interessati, possono presentare osservazioni 

al Segretario Comunale; 

- che in assenza di osservazioni, presentate nei termini, la graduatoria sarà esecutiva e si 

provvederà al riconoscimento della PEO. 

Il Responsabile del Procedimento 

Alfonso Russo 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTO 

Il provvedimento sindacale n. 1 del 02/02/2022 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 

107 commi 2, e 3 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 in qualità di Comandante della P.M.. 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non si 

trova in posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione 

adottato con delibera di giunta comunale n. 55 del 24/03/2021. 

Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguente 

determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento 

D E T E R M I N A 

Di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria ai fini dell'attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali al personale dipendente del Settore di vigilanza anno 2021, allegata alla presente 

(Allegato 2). 

Di dare atto  



- che la spesa inerente le progressioni economiche orizzontali è disponibile nel fondo risorse 

decentrate del personale non dirigente anno 2021; 

- che l’attribuzione delle posizioni economiche in favore del personale avente diritto dipendente del 

settore di vigilanza anno 2021, ha effetto dal 01 gennaio 2021; 

- che si procederà, con un successivo provvedimento, alla determinazione del nuovo trattamento 

economico e alla liquidazione dei compensi dovuti a titolo di arretrati agli aventi diritto; 

- che le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei 

dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per l’attribuzione di 

nuove posizioni economiche successive; 

- che la graduatoria sarà pubblicata sul sito Istituzionale all’Albo Pretorio del Comune, ai fini della 

generale conoscenza, e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss. mm. ii. 

- che entro 10 giorni dalla pubblicazione i dipendenti interessati, possono presentare osservazioni al 

Segretario Comunale; 

- che in assenza di osservazioni, presentate nei termini, la graduatoria sarà esecutiva e si provvederà al 

riconoscimento della PEO. 

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 

adempimenti; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale all’Albo Pretorio del Comune, 

ai fini della generale conoscenza, e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

   

 

 

Sant’Antonio Abate, lì 28/03/2022 IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE      

 Giuseppe Capuano / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 
 


