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DETERMINAZIONE NR. 598 DEL 12/11/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento Claudia Ciardi attesta la regolarità sotto tutti i profili del
procedimento  svolto  e  la  completezza  dell'istruttoria  e  propone  l'adozione  del  presente
provvedimento nel testo come di seguito riportato: 

IL RESPONSABILE  AREA SEGRETERIA GENERALE

Visto il Decreto Sindacale  n. 16 del 12/03/2018 col quale sono state attribuite al Segretario Generale
dott.ssa  Vera Aquino, le funzioni e le responsabilità proprie ai Dirigenti di cui all'art. 107 co. 2 e 3 del
D.Lgs 276/2000 ed indicate nel vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nei limiti
della propria competenza, tra cui il Servizio Risorse Umane;

Vista la determinazione n.4 del 29/01/2018 con la quale viene confermato il conferimento della
Posizione Organizzativa  di  cui  al  Decreto Sindacale n.3  del  25/01/2018,  avente  ad  oggetto  la
conferma  e  la  proroga  della  nomina  della  Dr.ssa  Claudia  Ciardi  quale  P.O.  Responsabile  del
Servizio “Risorse Umane” al fino al 31/01/2019;

Viste:
• la deliberazione n. 29/CC del 13/03/2018 –DUP 2018/2020 Approvazione;
• la deliberazione n. 30/CC del 13/03/2018 - B.P. Approvazione Esercizio 2018/2020;
• la  deliberazione  n.65/GC  del  04/04/2018  con  la  quale  viene  approvato  il  piano  della

performance/PEG anno 2018;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali;

Richiamati:
• il  decreto legislativo 25/05/17, n. 75, il  quale ha modificato, tra gli  altri,  gli  articoli  2

(“Fonti”) e 40 (“Contratti collettivi nazionali e integrativi”) del D.Lgs. 165/2001;
• l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009,

che  trattano  la  materia  delle  progressioni  economiche  all'interno  della  categoria,
stabilendone i criteri di attribuzione;

• art.  5  del  CCNL 31/03/1999 che  stabilisce  i  criteri di  attribuzione  delle  progressioni
economiche di fonte contrattuale, applicabili se compatibili con quelli di fonte legale, l'art.
16  del   CCNL 21/05/2018,  il  quale  stabilisce  che  sono  fatte  salve  le  procedure  di
attribuzione della progressione economica orizzontale in corso all'atto della sottoscrizione
definitiva dello stesso CCNL;

Preso atto che:
• nell'accordo decentrato collettivo integrativo relativo all'anno 2015, all'art.  5 sono stati

disciplinati i criteri generali relativi alla gestione delle progressioni orizzontali;
• nello stesso accordo si stabiliva che sarebbero state destinate al finanziamento delle nuove

progressioni le risorse provenienti dalla quota del fondo per le progressioni orizzontali di
personale cessato dal 2011;

• considerato  che  in  relazione  alle  progressioni  economiche  orizzontali,  nell'accordo
decentrato  integrativo  2015,  in  merito  alle  modalità  di  ripartizione  viene  accordato  il
criterio della percentuale massima al 50% dei dipendenti per la categoria C e il 25% della
categoria D, da effettuarsi nell'arco del triennio 2016/2018;

• in sede di contrattazione, e riportato sui verbali agli atti dell'ufficio, è stato chiarito che si
intende che partecipa alla progressione il personale in servizio che ha le valutazioni del
triennio 2015-2016-2017, che le percentuali del 50% e del 25% sono riferite al personale
avente diritto alla progressione in relazione a coloro che erano in servizio al 31/12/2015 e
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che,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  sopra,  si  budgettizzano le risorse da distribuire  alle
diverse aree, in base al personale assegnato e per categoria di aventi diritto;

• facendo riferimento al triennio 2015/2017, le progressioni decorrono dal 01/01/2018;

Considerato  che  il  budget  a  disposizione  per  le  progressioni  orizzontali,  così  come  definito
nell'accordo 2015, corrisponde ad un importo complessivo di euro 32.069,28 e che una quota è stata
utilizzata per le progressioni orizzontali del personale di categoria B, rimanendo quindi disponibili
30.232,54 euro;

Visto il Regolamento disciplinante il ciclo della Performance, approvato con deliberazione n. 83/GC
del 06/06/2017, nel quale, all'art. 22, sono regolamentate le progressioni orizzontali ed i criteri per
lo svolgimento;

Dato atto che si è proceduto a definire i potenziali beneficiari, cioè i dipendenti del Comune di
Montemurlo,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  secondo  quanto  sopra  indicato,
risultando tali n. 19 dipendenti di categoria D e n. 31 dipendenti di categoria C;

In applicazione delle percentuali stabilite risulta che può essere attribuita la progressione a 4,75
dipendenti di categoria D, arrotondato a 5 e a 15,50 dipendenti di categoria C, arrotondato a 16
persone;

Rilevato che:
• nell'area A, risultano, come potenziali beneficiari, n. 4 dipendenti cat. D e n. 4 dipendenti

cat. C, per cui possono progredire, in base alle percentuali concordate, 1 dip. cat. D e 2 cat.
C;

• nell'area B, risultano, come potenziali beneficiari, n. 4 dipendenti cat. D e n. 6 dipendenti
cat. C, per cui possono progredire, in base alle percentuali concordate, 1 dip. cat. D e 3 cat.
C;

• nell'area C, risultano, come potenziali beneficiari, n. 4 dipendenti cat. D e n. 4 dipendenti
cat. C, per cui possono progredire, in base alle percentuali concordate, 1 dip. cat. D e 2 cat.
C;

• nell'area D, risultano, come potenziali beneficiari, n. 4 dipendenti cat. D e n. 9 dipendenti
cat. C, per cui possono progredire, in base alle percentuali concordate, 1 dip. cat. D e 4,5 cat.
C;

• nell'area E, risultano, come potenziali beneficiari, n. 3 dipendenti cat. D e n. 8 dipendenti
cat. C, per cui possono progredire, in base alle percentuali concordate, 1 dip. cat. D (0,75
arrotondato ad 1) e 4 cat. C;

Considerato,  per  il  resto di  0,5 sulla  categoria C, arrotondato ad 1,  di  utilizzarlo  nell'area con
maggior numero di dipendenti potenziale beneficiari della categoria assegnati, quindi all'Area D,
per cui i dipendenti che progrediscono in tale area diventano 5;

Effettuata l'istruttoria secondo quanto stabilito dal regolamento sopra richiamato a seguito della
quale è stato elaborato l'elenco provvisorio per area e per categoria, allegato al presente atto, tenuto
conto di quanto previsto dall'art . 22, comma 7, in caso di parità di punteggio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata, inoltre, la regolarità del presente atto in ordine all'aspetto tecnico, ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000;
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DETERMINA

1) di approvare l'elenco provvisorio per area e per categoria, allegato al presente atto, tenuto conto
di  quanto  previsto  dal  CCDI  2015  e  dal  vigente  Regolamento  disciplinante  il  ciclo  della
performance, anche in caso di parità di punteggio e del rispetto del numero massimo di dipendenti
per categoria a cui può essere attribuita la progressione orizzontale;

2) di assegnare ai dipendenti ritenuti idonei ed utilmente collocati nell'elenco di cui al precedente
punto 1)  una progressione economica all'interno della  propria categoria di  inquadramento,  con
decorrenza dal 01/01/18;

3) di disporre la pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio on line del Comune di Montemurlo per
un totale di 30 giorni e nella sezione apposita dell'Amministrazione trasparente;

4) di dare atto che per motivi di riservatezza l’elenco viene allegato riportando il solo numero di
matricola  del  dipendente  e  che  lo  stesso  può  presentare  ricorso  entro  10  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite nel Regolamento richiamato;

5) di dare atto che il costo delle progressioni determinate con il  presente atto ammonta ad euro
21.117,67, nel rispetto del limite di spesa pari ad euro 30.232,54 e che il suddetto importo trova
adeguata copertura all’interno dei capitoli destinati al trattamento accessorio.
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Area A Matricola Progressione

1 762 D5 D6

1 1069 C2 C3
2 892 C4 C5

Area B

1 1219 D2 D3

1 1235 C2 C3
2 745 C4 C5
3 690 C2 C3

Area C

1 720 D5 D6

1 1275 C4 C5
2 875 C3 C4

Area D

1 348 D4 D5

1 1185 C1 C2
2 513 C4 C5
3 640 C2 C3
4 129 C2 C3
5 97 C2 C3

Area E

1 740 D5 D6

1 1108 C2 C3
2 680 C2 C3
3 60 C2 C3
4 491 C3 C4

tot. Cat. D= 5
tot. Cat. C= 16

ELENCO PROGRESSIONI      cat. C 
e D /2018

Cat. 
Posseduta
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763
0
0
0
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0
0
0
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0

349
0
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