
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. Di Prato) 

 

Servizio Finanziario e di Supporto  

 

Determinazione n. 118 del 12/11/2020  

 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI CRITERI E 

AMMISSIONE CANDIDATI   

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000: 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

Quanto di seguito riportato: 

 

 

 Il Responsabile  

 Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 



 IL RESPONSABILE 
   

 

         Visto l’art. 16 del CCNL del 21.05.2018 che disciplina le progressioni 

economiche orizzontali; 

 

         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  sopra menzionato; 

 

         Considerato che, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 21.05.2018: 

- la progressione economica è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota limitata 

di dipendenti; 

- le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della 

valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui 

è adottata a decisione di attivazione dell’istituto; 

- ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in 

possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza della posizione 

economica in godimento pari a ventiquattro mesi; 

- 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; 

 

Preso atto degli incontri intervenuti tra la delegazione trattante di parte pubblica 

e quella di parte sindacale del 21.02.2020 e del 26.06.2020 nonché del verbale 

sottoscritto dalle parti in data 12.10.2020 con il quale venivano proposti i criteri 

aggiuntivi di attribuzione delle progressioni validi solo in caso di parimerito del 

criterio principale previsto dal CCNL, ossia la media delle valutazioni della 

performance del triennio trascorso; 

 

Vista inoltre la delibera di Giunta n. 85 del 23.10.2010, che ai sensi del citato  

articolo,  stabilisce che: 

-  per l’anno 2020 la progressione economica orizzontale avrà decorrenza dal 1° 

gennaio. 

-  il numero delle possibilità di progressione orizzontale nell’ambito di ogni 

categoria è determinato nella misura del 50% del personale in servizio, secondo 

la seguente tabella: 

 

 



CATEGORIA NUMERO 

PASSAGGI 

B 2 

C 10 

D 2 

 

- ai fini della progressione economica orizzontale, il dipendente deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

  -permanenza nella posizione economica in godimento di almeno ventiquattro    

    mesi presso il Comune di Poggio a Caiano; 

             -non essere in stato di sospensione cautelare dal servizio; 

      -   conseguono la progressione economica i candidati collocati in graduatoria con       

          il punteggio complessivo più alto per ciascuna categoria. In caso di parità di    

          punteggio, si applicano i    seguenti criteri:  

    -Posizione economica inferiore; 

    -Maggiore anzianità nella posizione economica; 

    -Maggiore anzianità di servizio, ricomprendendo l’eventuale periodo di    

     tempo determinato prestato presso il comune di Poggio a Caiano; 

    -Estrazione a sorte. 

 

        Rilevato che, in base alla normativa sopra richiamata, per poter partecipare alle 

progressioni economiche decorrenti dal 1° gennaio 2020, il dipendente deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

- Essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggio a Caiano alla 

data del 1° gennaio 2020; 

- Essere nella posizione economica in godimento da almeno ventiquattro mesi 

presso il Comune di Poggio a Caiano: quindi almeno dal 1° gennaio 2020; 

- Non essere in stato di sospensione cautelare dal servizio; 

 

  Dato atto che sulla base dei predetti requisiti sono stati predisposti l’elenco dei  

dipendenti aventi diritto a partecipare alla procedura e quindi ammessi alla medesima 

(Allegato A) e l’elenco dei dipendenti esclusi per mancanza di requisiti (Allegato B) 

 

     Dato atto che la valutazione della performance individuale che sarà presa in 

considerazione ai fini della progressione economica è quella degli anni 2017, 2018 e 

2019; 

 



     Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo 

alle competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 22 del 21.05.2020, 

con il quale sono stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

1) DI approvare l’elenco dei dipendenti ammessi alla procedura di attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali, allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2) DI approvare l’elenco dei dipendenti esclusi dalla procedura di attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali, allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 

3) DI assegnare il presente provvedimento all’ufficio personale nella persona della 

dipendente Mariangela Grosso per gli adempimenti relativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


