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Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA CONTABILE  

 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



PREMESSO: 

 

- che i contratti collettivi relativi alla revisione del sistema di classificazione del personale del 

comparto Enti Locali, per il quadriennio normativo 1998/2001 in data 31/03/1999 e 1/04/1999 per il 

biennio economico 1998/1999, sono particolarmente innovativi e mirano all’incremento 

dell’efficienza dei servizi e ad una accentuata crescita professionale del personale; 

 

- che il nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999, relativo al sistema di classificazione del 

personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, all’articolo 5 ha dettato la disciplina 

contrattuale della progressione economica all’interno della categoria, cd. “progressione 

orizzontale”, che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di 

successivi incrementi economici secondo quanto disposto dall’art. 13 dello stesso CCNL, nel limite 

delle risorse finanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale a tale scopo destinate dalla 

contrattazione decentrata e nel rispetto di specifici criteri analiticamente dettagliati per ogni 

categoria di personale; 

 

- che l’articolo 6 del nuovo ordinamento professionale ha previsto che in ogni Ente “sono adottate 

metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai 

fini della progressione economica di cui al presente contratto, la valutazione è di competenza dei 

dirigenti…”; 

 

- che le progressioni orizzontali possono essere finanziate solo con le risorse stabili e per accedervi 

è necessario un minimo di due anni di permanenza nella posizione economica inferiore 

(specificazione introdotta dal CCNL 11/4/2008); 

 

- che l’art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha 

recepito a livello legislativo i principi già declinati nelle disposizioni contrattuali in precedenza 

richiamate di selettività delle progressioni economiche orizzontali, di riserva delle stesse ad una 

quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- con propria determinazione n. 47 del 20/09/2022 si provvedeva a quantificare e a costituire il 

fondo per il trattamento accessorio destinato alle risorse stabili anno 2022; 

 



- con deliberazione di G.C. n. 160 del 12/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati forniti 

indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dell’accordo decentrato anno 

2022; 

- con deliberazione di G.C. n. 180 del 16/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale 

ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo. 

 

- in data 23/11/2022 veniva sottoscritto dalle parti sindacali il contratto decentrato integrativo per 

l’anno 2022, nel quale si stabiliva di stanziare apposite somme per finanziare le progressioni 

economiche del personale in servizio; 

 

- i criteri e le modalità per lo svolgimento delle selezioni per le progressioni economiche 

orizzontali anno 2022 sono contemplati nel regolamento per le progressioni orizzontali attualmente 

in vigore; 

 

VISTO l’allegato avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali redatto in 

conformità al regolamento per le progressioni economiche, corredato dei seguenti allegati:  

Domanda di partecipazione; 

Avviso pubblico contenente i criteri di valutazione per la selezione; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere, in esecuzione di quanto stabilito nell’accordo 

decentrato integrativo del 24/10/2022 per l’anno 2022; 

 

DATO ATTO, per quanto innanzi, che le progressioni economiche previste dal presente atto, sono 

interamente finanziate dalle risorse stabili previste nel Fondo anno 2022 ma la decorrenza delle 

stesse sarà riconosciuta a far data dal 1° gennaio 2022, anno di approvazione delle graduatorie;  

 

RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del richiamato D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.i.; 

 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Comune di Rapolla, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente 

provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto 

Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria 

dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento; 

 



VISTI: 

 

· Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni 

e responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento; 

· Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

· Lo Statuto dell’Ente; 

· Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

· i contratti collettivi del personale degli enti locali vigenti; 

· il contratto decentrato integrativo vigente; 

· il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera di C.C. n.56 

del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed avuto riguardo agli stanziamenti previsti in 

tale atto; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di fare proprie le premesse costituenti parte formale e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. DI ATTIVARE la selezione per le progressioni economiche orizzontali (PEO) 2022; 

 

3. DI APPROVARE l’allegato avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali 

per il personale dipendente a tempo indeterminato anno 2022, corredato degli allegati 

seguenti: 

 

 -Domanda di partecipazione; 

-Avviso di selezione per la progressione economica anno 2022; 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa inerente le progressioni economiche di cui al presente 

provvedimento, è disponibile nel Fondo delle Risorse Decentrate del personale non 

dirigente, costituito e già impegnato per l'anno 2022; 

 

5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’ente e sulla bacheca dipendenti per 7 giorni 

consecutivi l’avviso di indizione delle selezioni; 

 

 

 

 



 

  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 

ANNO 2022 

 

Visti: 

1. Il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

2. L’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto 

della progressione economica all’interno della categoria; 

3. Il vigente Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali; 

4. la deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 12/10/20221 con la quale si stabiliva di 

procedere all’attivazione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022 per il 

personale dipendente nel limite previsto dal CCNL; 

In esecuzione: 

1. della deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 6/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Contratto Collettivo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021; 

2. della deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 16/11/2022 di recepimento contratto 

collettivo decentrato integrativo e autorizzazione alla sottoscrizione e dell’allegato prospetto 

di ripartizione del fondo con il quale veniva destinata la somma presumibile per le 

progressioni economiche orizzontali; 

3. della determinazione dirigenziale n°_____ del 25/11/2022 con la quale è stato approvato 

l’avviso di selezione delle progressioni orizzontali previste dal CCNL 2016 - 2018. 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) 

ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Rapolla e nel limite delle 

risorse finanziarie disponibili, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 64, comma 3 

del CCNL 2016 – 2018. 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i 

dipendenti in servizio presso l’Ente che alla data 1° gennaio 2022 risultano inquadrati da almeno 

due anni in ciascuno posizione economica. 

Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato nell’anno 

precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico una presenza in servizio pari 

almeno a 4/5 dell’ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo 

periodi di mancata presenza i seguenti: 

 ferie, riposo compensativo; 

 assenza per infortuni per cause di servizio; 

 permessi sindacali per attività riferite all' ente, aspettative o distacchi sindacali; 

 astensione per maternità; 
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 assenza per donazione sangue o protezione civile; 

 assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 ex art. 33, comma 3. 

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio 

precedente alla data di selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla 

sospensione per cinque giorni o abbia ricevuto una valutazione insufficiente. 

 

2. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 

L’attribuzione delle progressioni orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una 
graduatoria suddivisa per ciascuna categoria giuridica realizzata a seguito della valutazione 
dei dipendenti aventi diritto. 

Per la valutazione verranno utilizzate le schede di valutazione di cui al vigente regolamento, 
predisposte da ciascun responsabile della struttura organizzativa da cui il personale dipende 
funzionalmente. 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati debbono presentare domanda al 
Comune di Rapolla, entro e non oltre le ore 13 del 18/10/2021 utilizzando il modello di 
domanda sotto riportato. Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in 
considerazione. Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né 
quelle redatte con modelli difformi rispetto a quella approvata con determina.  

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena 
di esclusione: 

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita; 

b) Categoria e posizione economica di appartenenza; 

c) Anzianità di servizio maturata alla data del 01/01/2022 (riferita alla specifica 
categoria giuridica di appartenenza per la quale si concorre alla progressione 
economica); 

d) Di aver maturato alla data del 01/01/2022 almeno due anni di servizio nell’ultima 
posizione economica acquisita nella specifica categoria di appartenenza. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono 
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione. 

5. GRADUATORIA E INQUADRAMENTO 

A conclusione della selezione si provvederà alla redazione della graduatoria secondo il 
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 

Sulla base dei punteggi attribuiti si procederà alla formazione di una graduatoria in base alla 
quale sarà disposta la progressione economica in favore del personale utilmente classificato 
nella stessa che, di conseguenza, sarà collocato nella posizione economica immediatamente 
superiore a quella rivestita con decorrenza 01.01.2022 e sino alla concorrenza della dotazione 
del fondo a tal fine destinata; 

In caso di parità di punteggio la precedenza sarà attribuita al dipendente in possesso di 

maggiore anzianità di servizio nella categoria di inquadramento ed, in caso di ulteriore parità, al 

più anziano di età. 



La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la copertura di progressione all’interno della 
categoria prevista per l’anno 2021 ed esaurirà i sui effetti con la sua conclusione. 

Il servizio competente in materia di personale provvederà a pubblicizzare l’avvenuta 
formazione della graduatoria provvisoria, mediante apposito avviso indicante il termine entro 
il quale ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa al proprio 
procedimento e presentare ricorso prima di attivare eventuali altre procedure di contenzioso. 
Il responsabile di servizio avrà 5(cinque) giorni di tempo per esaminare i ricorsi e formulare la 
relativa decisione. Concluse le procedure di ricorso attivate dagli interessati, sarà formata la 
graduatoria definitiva, che sarà resa pubblica mediante affissione in apposita bacheca 
riservata al personale. 

6. AVVERTENZE GENERALI 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio. Il presente avviso di Selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la 
partecipazione comporta l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i dati contenuti nelle domande e nei 
documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della 
procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 
materia. 

Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al 
presente avviso, autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati. 

Titolare del trattamento è il Comune di Rapolla nella persona del Sindaco pro tempore. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., responsabile del procedimento di cui 
al presente bando è il Responsabile area contabile dott. Mauro Giovanni Rutigliano. 

8. NORME FINALI 

Per tutto e per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto 
contenuto nel vigente “Regolamento delle procedure e dei criteri per le Progressioni 
Economiche Orizzontali”, e alla normativa vigente in materia. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Internet Istituzionale del 
Comune di Rapolla. 

Rapolla, _________ 

 

Il Responsabile Area Contabile 

          Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
DEL COMUNE DI RAPOLLA 

SEDE 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione a progressione economica orizzontale anno 2021 di 
cui all’avviso di selezione indetto in data________________, per il collocamento nella 
posizione economica ___  all’interno della Cat. ___. 
 
IL/LA sottoscritt__ __________________________nat__ il __________a __________________ 

dipendente presso il Servizio _____________________  

 
C H I E D E 

 
di essere ammess__ alla selezione per la progressione economica orizzontale relativa 
all’anno 2019 per il collocamento nella posizione economica __ all’interno della Cat. 
____,immediatamente superiore a quella rivestita. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre  2000 n°445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  sotto la propria personale responsabilità: 
 

D I C H I A R A 
 

 Che, alla data del 01.01.2022 era in servizio nei ruoli del personale comunale ed inquadrato 
nella categoria _____; 

 Di aver maturato, a tale data ventiquattro mesi nella categoria inferiore a quella per la quale 
concorre . 

 Di essere collocato nella categoria _____ posizione economica_____ a far data dal______; 
 

 Che nei propri confronti nel corso del biennio precedente ( 01.01.2020 - 31.12.2021) non sono 
state irrogate sanzioni disciplinari, divenute definitive entro lo stesso periodo,  pari o superiori 
al rimprovero scritto (censura). 

       
 
Rapolla, _______________ 
 

 
In fede 

 
 

______________________________ 
 

 

 
 

 



                                                             

 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

  

 

 

       Il Responsabile 
DOTT. MAURO GIOVANNI RUTIGLIANO 

 

 
 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
 


