
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. Di Prato) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

N. 85 DEL 23/10/2020  

 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE: PROGRESSIONI ECONOMICHE ANUALITA' 

2020 E 2021 - DEFINIZIONE CRITERI AGGIUNTIVI  

 

 

Il giorno ventitre del mese di Ottobre dell’anno duemilaventi, alle ore 16:45, nell’apposita sala delle 

adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 

Il Sindaco presidente Francesco Puggelli - con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea 

Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Nominativo Presente Assente 

PUGGELLI FRANCESCO X  

MARI GIACOMO X  

GANUCCI FABIOLA X  

BERTINI TOMMASO X  

FEDERICO MARIA-TERESA X  

 

Totale Presenti: 5  

Totale Assenti: 0  



LA GIUNTA 

 

RICHIAMATI: 

− il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 

− il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di Contabilità vigente; 

− il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

− il D.Lgs 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy; 

 

VISTI: 

- Il CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, ed in 

particolare l’art. 16 “Progressione economica all’interno della categoria”; 

- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Comune di Poggio a Caiano 

sottoscritto in data 19/12/2018, ed in particolare l’art. 18 “Progressione economica orizzontale 

nell’ambito della categoria”; 

 

RICORDATA la delibera di Giunta n. 96 del 17/12/2019 nella quale questa Amministrazione, sulla base 

delle richieste avanzate in delegazione trattante, esprimeva la volontà di procedere con le progressioni 

economiche per il personale dipendente di tutte le categorie nel biennio 2020-2021, secondo quanto stabilito 

nei CCNL e CCDI sopra menzionati; 

 

VISTO l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 secondo il quale “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”; 

 

VISTA, inoltre, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 15/2015 che conferma l’indicazione 

secondo la quale “un numero limitato di dipendenti” debba intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi 

diritto ad accedere alla procedura; 

 

ATTESA la volontà di procedere per l’assegnazione delle progressioni economiche in due annualità (2020 e 

2021) avviando l’iter, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, per la determinazione degli aventi 

diritto e la formazione della graduatoria secondo il criterio individuato dal CCNL e i criteri aggiuntivi per i 

parimerito, distintamente anno per anno; 

 

CONSIDERATO che: 

 in data 21 febbraio 2020 e 26 giugno 2020 la delegazione trattante si è riunita per la 

definizione dei criteri aggiuntivi da adottarsi in caso di parimerito per le PEO;  

 in data 12 ottobre 2020 la delegazione trattante ha sottoscritto l’ipotesi di accordo di 

contratto integrativo in cui sono indicati i criteri aggiuntivi di cui al punto precedente; 

 

PRESO ATTO che, una volta data attuazione al criterio stabilito all’art. 16 del CCNL 21/05/2018 che così 

recita “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.”, sono 

individuati i seguenti criteri aggiuntivi da applicarsi ai casi di parimerito nell’ordine che segue: 

 

1) Posizione economica inferiore; 

2) Maggiore anzianità nella posizione economica; 



3) Maggiore anzianità di servizio, ricomprendendo l’eventuale periodo di tempo determinato prestato 

presso il comune di Poggio a Caiano; 

4) Estrazione a sorte. 

 

VISTO il parere espresso da ARAN in data 21/12/2019 (Orientamento applicativo Cfl_69) che legittima la 

decorrenza dal 1° gennaio per le PEO nel caso in cui il contratto decentrato integrativo che prevede 

l’attivazione dell’istituto in questione, con le necessarie risorse finanziarie, sia stato sottoscritto entro il 31/12 

del medesimo anno; 

 

RILEVATO che l’ipotesi definita dalle parti corrisponde alle intenzioni di questa Amministrazione e 

pertanto appare meritevole di approvazione; 

 

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;  

 

ALL’unanimità di voti espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PROCEDERE con la progressione economica del personale dipendente del Comune di Poggio a 

Caiano, di tutte le categorie, in due annualità (il 50% degli aventi diritto nel 2020, con decorrenza 

01/01/2020 e il 50% degli aventi diritto dell’anno successivo con decorrenza 01/01/2021), in 

ossequio alle disposizioni normative e al CCNL del 21/05/2018 e CCDI sottoscritto in data 

19/12/2018; 

 

2. DI DARE MANDATO al Presidente della delegazione trattante di procedere alla sottoscrizione  

dell’ipotesi di accordo del 12 Ottobre di definizione dei criteri aggiuntivi da utilizzarsi in caso di 

parimerito e di approvarli secondo l’ordine che segue dando atto che lo stesso è da intendersi quale 

accordo integrativo al contratto decentrato: 

 

1) Posizione economica inferiore; 

2) Maggiore anzianità nella posizione economica; 

3) Maggiore anzianità di servizio, ricomprendendo l’eventuale periodo di tempo determinato prestato 

presso il comune di Poggio a Caiano; 

4) Estrazione a sorte 

 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto di procedere con la 

determinazione degli aventi diritto e alla successiva definizione della graduatoria per l’annualità 

2020, attribuendo la progressione economica al 50% del personale avente diritto per ciascuna 

categoria, con decorrenza 01/01/2020 e di procedere successivamente, nel corso del 2021, alla nuova 

determinazione degli aventi diritto e alla definizione della graduatoria per l’annualità 2021, con 

attribuzione della progressione economica al 50% del personale avente diritto per ciascuna categoria, 

con decorrenza 01/01/2021. 

 

  ---- La giunta, ravvisati i motivi di procedere celermente con gli impegni assunti anche in 

considerazione dell’avanzato periodo in cui si procede, anche a seguito delle difficoltà legate 

all’epidemia da Covid-19, delibera altresì a voti unanimi espressi con separata votazione in forma 

palese, l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 

 

***** 

  

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

Francesco Puggelli  Andrea Meo  

documento sottoscritto digitalmente 

 


