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OGGETTO:

SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RISERVATA AL
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI
PIEDIMONTE MATESE ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile ad interim del Settore Finanziario, Tributi e
Risorse Umane n. 29 del 02.11.2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2022/2023;
IL RESPONSABILE DEL SE FINANZIARIO, TRIBUTI e RISORSE UMANE
Visto l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto della
progressione economica all’interno della categoria.
Visto l’art. 64 del CCNL 21 maggio 2018 prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna
categoria.
Richiamato altresì l’art. 23, cc. 1-2, D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui:
“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui
all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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.”;
Considerato che con Determinazione del Settore Finanziario, Tributi e Risorse Umane n. 523 del
29.12.2021 e con Deliberazione di Giunta n. __ del 30.12.2022 è stata approvata la costituzione del
Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021.
Dato atto che in data 29/12/2021 in Commissione Trattante sono state concordate, con le OO.SS., le
risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte
stabile del fondo anno 2021 per un ammontare stimato in € 44.319,56.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali per l’anno 2021 in favore del personale in servizio presso il Comune di
Piedimonte Matese.
Visto lo schema di avviso di selezione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della
stessa, elaborato in esecuzione dei criteri dettati dal REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e, in particolare, l’art. 16;
DETERMINA
1. Di indire la selezione riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Piedimonte Matese per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno
della categoria di appartenenza, dando atto che le procedure e i criteri per la partecipazione alla
presente selezione sono contenuti nel REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE
PROCEDURE E DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA

ORIZZONTALE, approvato dalla Giunta Comunale in data 30/12/2021.
2. Di approvare lo schema di avviso di selezione, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale della stessa.
3. Di dare atto, altresì, che si procederà alla nomina della commissione esaminatrice con successivo e
separato provvedimento.
4. Di dare atto che la relativa spesa graverà interamente sulla parte stabile del fondo delle risorse
decentrate dell’Ente, costituito nel rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge.
5. Di disporre la pubblicazione del bando in oggetto all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale, all’indirizzo www.comune.piedimonte-matese.ce.it, sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di Concorso”, e che esso venga trasmesso a tutti i dipendenti a tempo
indeterminato dell’Ente.
6. Di dare atto, che il termine di presentazione delle domande, per la partecipazione alla selezione è
fissato per il giorno 10 Gennaio 2022 ore 12.00.
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
IANNARELLI ELMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

