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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

3° SETTORE RISORSE UMANE - ATTIVITA' ECONOMICHE - 

SUAP  
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  320 del  09/03/2017 
 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRINÌBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA 

ORIZZONTALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI 

DOMANDA 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Visone Salvatore. 

 

    

 



 

Comune di Torre del Greco (NA) – Determinazione Dirigenziale – Pag.   2 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Visti: 

• gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano 
l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte 
degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 

• l’art. 35 del CCNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna 
categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 
31.03.1999; 

 
Visto altresì 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 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; 

• la collocazione nella fascia di merito alta, ex art. 19, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 150/2009 per tre 
anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive costituisce titolo prioritario 
ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche; 

Visti: 

 la deliberazione d i  G . C .  n. 772 del 24/11/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento 
interno sulle progressioni economiche orizzontali del personale, che definisce i requisiti di 
ammissione alla selezione, la procedura da seguire nonché gli elementi oggetto di valutazione e 
la correlata metodologia; 

 
Preso atto che, in sede di delegazione trattante del 06.03.2017, le Parti hanno concordato di destinare, 

nell’ambito del riparto delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2017, la somma di € 33.500,00 al finanziamento di progressioni economiche orizzontali, 
a valere sulla parte stabile del fondo medesimo, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004; 

 
Il sottoscritto responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e s.m.i. attesta che la parte 
narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatta sotto la 
propria responsabilità tecnica. 

L’istruttore 
Maria Marella 

 
     

 

IL DIRIGENTE 

 

Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 

della legge 241/90 e s.m.i, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, 

gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. 
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Ritenuto di: 
• indire la selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore del 

personale e per l'effetto, di approvare il relativo bando allegato alla presente a farne parte 
integrante e sostanziale; 

• dare atto che può beneficiare dell'attribuzione della progressione economica orizzontale un 
contingente non superiore al 50 per cento, per ciascuna graduatoria, del personale avente titolo a 
partecipare e, comunque, a concorrenza delle somme stanziate a tale scopo; 

• dare atto che oggetto di valutazione, per l’elemento “impegno e qualità della prestazione” sarà la 
prestazione resa nell'annualità 2016 da ciascun dipendente, secondo il sistema di misurazione 
previsto dall’art. 4 del Regolamento interno sulle progressioni economiche orizzontali; 

 
Richiamati: 

• il CCNL 31 marzo 1999; 
• l’art. 35 del CCNL 22 gennaio 2004; 
• il Regolamento interno sulle progressioni economiche orizzontali del personale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visti: 
- l’art.107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l’art. 4 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali; 
- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti; 
 
Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n.267/2000, come 
inserito dall’art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
Per quanto espresso in premessa  

 

 

DETERMINA 

 

1. di indire per le ragioni suesposte, la selezione per l'attribuzione della progressione economica 
orizzontale per l’anno 2017 in favore del personale avente diritto;  

2. di approvare il Bando per la progressione economica orizzontale, in allegato alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai 
fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale fino ad un massimo del 50 per cento 
del personale avente diritto;  

3. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegato alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale;  

4. di prenotare la spesa complessiva presunta di € 33.500,00, a valere sul fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 
2004, dando atto che la stessa trova adeguata copertura sugli stanziamenti del bilancio armonizzato 
2017-2019; 

5. di disporre la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio online del Comune per giorni 15;  

6. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del T.U.E.L. 
n°267/2000 e che la stessa sarà trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di 
legge e partecipata al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Visone Salvatore 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


