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OGGETTO: Attribuzione progressione orizzontale al personale 
dipendente con decorrenza 01/01/2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE 

 
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 

comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, la cui stipula definitiva ha avuto luogo 
in data 11 Aprile 2008; 
 RICHIAMATI: 
 l’art.23 del D.Lgs.n.150/2009 che stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche 
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 
1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’articolo 
62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi 
nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”; 
 l’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, per come modificato dall’art.62 del 
D.Lgs.n.150/2009, che stabilisce al comma 1-bis…”Le progressioni all’interno della 
stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità 
culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti…”; 

DATO ATTO che l’art.5 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del 
personale degli enti locali, sottoscritto il 31 marzo 1999, prevede, all’interno di 
ciascuna categoria professionale, una progressione economica che si realizza 
mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi 
incrementi economici nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel fondo 
risorse decentrate annuale a tale scopo destinate dalla contrattazione decentrata 
integrativa aziendale; 
-che l’art.6 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale degli enti 
locali, sottoscritto il 31 marzo 1999, stabilisce che ai fini della progressione 
economica ogni ente adotta metodologie permanenti per la valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 
 RICHIAMATO l’incontro tenutosi in data 07/11/2017 tra la delegazione 
trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale, tra 
l’altro, si è stabilito di procedere all’attribuzione di n.1 progressione orizzontale, a 
decorrere dal 01.01.2015; 

DATO ATTO che, con propria determinazione n.01 del 22.11.2017, è stata 
disposta l’indizione della procedura selettiva, mediante pubblicazione di apposito 
bando per l’attribuzione della nuova posizione economica all’interno della 
categoria B (da B2 a B3);  

PRESO ATTO che con l’avviso di selezione affisso all’albo pretorio e 
l’informazione diretta data agli interessati, i dipendenti sono stati invitati a 
presentare domanda di ammissione alla selezione in parola; 

RITENUTO, a seguito esperimento procedura di valutazione come da schede 
allegate, di procedere all’attribuzione della progressione orizzontale per il 
dipendente: 
-CAPOZZOLI VINCENZO – Autista mezzi pesanti: da B2 a B3; 

ACQUISITA la scheda di valutazione, ai fini della progressione orizzontale, 
del dipendente partecipante, debitamente compilata e sottoscritta dal 
Responsabile apicale di competenza, secondo la metodologia individuata dal CCDI 
per il triennio normativo 2013/2015; 
 DATO ATTO che del maggior onere per tale progressione orizzontale è stato 
tenuto conto in sede di costituzione del fondo per il miglioramento efficienza 
servizi relativo all’anno 2017; 
 RITENUTO di procedere all’attribuzione della progressione economica 
orizzontale, come sopra specificato, al dipendente Capozzoli Vincenzo; 



 DATO ATTO che ai sensi dell’art.79, comma 5, del CCNL 31.03.1999, “I 
passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti (…….) 
con decorrenza dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento”; 

PRECISATO che deve ormai considerarsi generale l’orientamento che porta 
a definire quale “anno di riferimento” quello in cui si approvano gli atti, con 
l’impossibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche (parere 
ARAN prot.n.6400 del 15/04/2014 – parere Dipartimento della Funzione Pubblica 
prot. n.7259 del 05/02/2014 e prot. n.63259 del 11/11/2014 – parere Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
nota prot.n.17653 del 27/02/2014 – parere MEF nota prot.n.49781 del 24.03.2017); 

DATO ATTO che la progressione economica prevista dal presente atto, è 
interamente finanziate dalle risorse stabili previste nel Fondo anno 2017 e la 
decorrenza delle stesse viene fissata al 1° gennaio 2018, anno di approvazione 
della medesima; 

RITENUTO di aggiornare la dotazione organica vigente, secondo quanto più 
sopra specificato; 

VISTI gli artt.4, 13 e segg. del D.Lgs.n.165/01 e successive modifiche;  
VISTO l'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il D.Lgs.n.267/2000, artt.107 e 109;  
RITENUTA la regolarità e la correttezza del presente atto; 
 

D E T E R M I N A 

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1. DI ATTRIBUIRE, per i motivi di cui in premessa, il passaggio alla posizione 
economica immediatamente superiore a quella posseduta, a decorrere dal 
01.01.2018 al dipendente CAPOZZOLI VINCENZO – Autista mezzi pesanti: da B2 a 
B3; 
 
2. DI DARE ATTO che del maggior onere per tale progressione orizzontale è stato 
tenuto conto in sede di costituzione del fondo per il miglioramento efficienza 
servizi relativo all’anno 2017; 
 
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla 
liquidazione dell’incremento retributivo connesso alla progressione economica 
orizzontale di che trattasi; 
 
4. DI AGGIORNARE la dotazione organica vigente, secondo quanto più sopra 
specificato; 
 
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line sul sito 
istituzionale www.comune.montefortecilento.sa.it nella sezione “Avvisi di 
Concorso” e, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.n.33/2013, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione Bandi di Concorso; 
 
6. DI DARE ATTO infine che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 



 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del T.U. 18 agosto 
2000, n.267, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
 

 

 

 

Monteforte Cilento, lì 19.03.2018         
 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                  -  Martorano dr.Antonio - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 ) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti 
pervenuti; 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e  

ATTESTA 
 
La copertura finanziaria della spesa. 
l’impegno contabile è stato registrato sull’intervento 
___________________________________ 
capitolo ______________del bilancio.  
 
Monteforte Cilento, lì ____________ 
                                                         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

N.ro 83 del Registro                                         data 19/03/2018 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale  
Dal 19/03/2018 al 03/04/2018 
                                                                                                                                          
Il Messo Comunale 
Oricchio  Donatina                                                                                                                   
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente determina è esecutiva dal ______________________ 
                                                                                                                                            
Il Responsabile 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
______________ 


