
Copia

COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona
Ufficio Trattamento Giuridico del Personale

DETERMINA

N° 316    Registro del 31/12/2021  Registro Generale N° 1000 del 31/12/2021

Oggetto : CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.) ANNI
2019-2021. APPROVAZIONE DELL`AVVISO DI SELEZIONE PER L`ASSEGNAZIONE
DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2021 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

Premesso che:

-con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 15/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 15/07/2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

-con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  in  data  31/07/2021,  esecutiva,  è  stato  approvato  l’assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
d.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arnesano;

Dato atto della  sussistenza di  un potenziale conflitto  di  interessi  in  capo alla  responsabile del  Settore  Affari
Generali e Servizi alla Persona nonché del   responsabile del Settore Finanziario, interessati alla procedura de qua,
e del conseguente obbligo di astensione.

Ritenuto di  avocare al  sottoscritto il  procedimento di  assegnazione delle  progressioni  economiche orizzontali
(PEO)  per  l’anno 2021,  ai  sensi  dell’art.  7  del  DPR  16  aprile  2013  n.  62,  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti del Comune di Arnesano e del P.N.A..

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 25/03/2021 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.30 in data 25/03/2021 con la quale sono state definite le linee di
indirizzo alla  delegazione trattante di  parte pubblica in ordine alla  stipula del  contratto collettivo decentrato
integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021.

 Richiamata la Determinazione dell’Area Finanziaria n. 111    Registro del 24/11/2021  Registro Generale N° 823
del 24/11/2021 avente ad oggetto “COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021 (CCNL
FUNZIONI LOCALI 21 -MAGGIO 2018). RIDETERMINAZIONE”;

Vista l’ipotesi  di  contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle  risorse decentrate per il
triennio 2019-2021 sottoscritta in data 20/10/2021 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e
dalla delegazione trattante di parte sindacale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.    197 del 28/12/2021 con cui l’Amministrazione decideva di
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto
collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021;

Richiamato il  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.)  per il  2019-2021 triennio ,  e in particolare
l’articolo 14 “Progressione economica orizzontale” che disciplina l’istituto delle progressioni economiche; 

Dato atto che per l’anno 2021 è stato previsto l’attivazione delle progressioni economiche orizzontali a favore del
personale avente diritto appartenente alle categorie B, C e D; 

Preso atto che le risorse del suddetto Fondo destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
per l’anno 2021 sono state quantificate, in sede di contrattazione, in complessive € 8.000,00.

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 e in particolare l’articolo 16: 
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“1. 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.

…………………………………

3.  Le progressioni  economiche sono attribuite in  relazione alle  risultanze della  valutazione della  performance
individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto
eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle
competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi

……………………………………………….

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo
minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7.  L’attribuzione della  progressione economica orizzontale  non può avere  decorrenza anteriore  al  1° gennaio
dell’anno  nel  quale  viene  sottoscritto  il  contratto  integrativo  che  prevede  l’attivazione  dell’istituto,  con  la
previsione delle necessarie risorse finanziarie

………………………….”.

Visto  il  Sistema  permanente  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  e  individuale  del
personale dipendente dell’Ente.

Ritenuto di avviare la selezione per la progressione orizzontale per il personale avente diritto conformemente al
C.D.I. – parte economica anno 2021.

Visto l’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL del 01.04.1999.

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei sevizi.

Visto il D. lgs. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di avviare la selezione per la progressione economica orizzontale (P.E.O.) del personale dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Arnesano ai sensi dell’art.  14 del C.C.D.I.,   Anno 2021, in conformità di quanto
stabilito dall’art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e dell’art. 10 del CCDI 2019-2021, parte
normativa sottoscritto il 22.07.2019.

2.  Di  dare  atto  che  è  ammesso  a  partecipare  alla  suddetta  selezione  il  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato del Comune di Arnesano appartenente alle categorie B, C, D, in servizio alla data del 01 gennaio
2021 e che sia  in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella  posizione economica in
godimento pari a ventiquattro mesi

3.  Di  approvare  lo  schema  di  “AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  PROGRESSIONE  ECONOMICA
ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ARNESANO - ANNO 2021” allegato
alla presente determinazione sub. lettera A) , per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione allegato sub. lett. B), parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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5. Di dare atto che la relativa spesa presunta di € 8.000,00 trova imputazione sugli opportuni capitoli di bilancio;

6. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs  18.08.2000,  n.  267,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  sotto  il  profilo  della  regolarità,
correttezza e legittimità dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
della presente determinazione.

7. Di dare atto dell’assenza, nell’adozione del presente provvedimento, di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi del DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arnesano”.

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Ente
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Pierluigi Cannazza
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Dott. Pierluigi Cannazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1456 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 31/12/2021 aL 20/01/2022 all'albo pretorio
del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierluigi Cannazza

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Arnesano, lì __________ Dott. Pierluigi Cannazza
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