ARAGONA
3° SETTORE
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA E
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N.

89

del 30.12.2021

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 93/2022 del 03-01-2022
Allegato 1 - Copia Documento

R.U.D. n. 01 del 03.01.2022

Oggetto: Approvazione avviso interno
di
selezione
per
l’attribuzione
della
progressione
economica
orizzontale nell’ambito delle
categorie A – B – C – D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“Il sottoscritto Responsabile del Settore 3° dichiara ed
attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale”
Premesso:
che l’art.52 del D. Lgs. n.165/2001, per come modificato
dall’art.62 del D. Lgs. n. 150/2009, 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, attraverso
l’attribuzione di fasce di merito…”

Il Responsabile del Settore
(F.to Liliana Maria Rita Rizzo)

che l’art.23 del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che “ Le
amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni
economiche di cui all’articolo 52, comma 1 – bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’articolo 62
dell’anzidetto decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
disponibili”;
che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
31.03.1999 ha provveduto alla revisione del sistema di
classificazione del personale degli Enti Locali,
sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal
D.P.R. 25.06.1983, n. 347 con quattro categorie
denominate, rispettivamente A, B, C e D, all’interno delle
quali sono state create diverse posizioni economiche;
che l’art.12 del CCNL del comparto Funzioni Locali
siglato in data 21 maggio 2018 ha confermato il predetto
sistema di classificazione del personale apportando
alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle
posizioni economiche acquisibili attraverso la
progressione economica (A6, B8, C6 e D7);
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Visti:
- l’art.16 del C.C.N.L. 21.05.2018 “Progressione economica all’interno della categoria”
-

il comma 1 del predetto articolo, secondo cui 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”;

-

il comma 6 del predetto articolo che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il
possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella
posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

-

l’art.67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, con il quale si conferma che gli oneri per il
pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;

-

la D.D. n. 127 del 14.12.2020 R.U.D. n. 932 del 14.12.2020 ad oggetto: “Costituzione del fondo
per le risorse decentrate di cui all’art.67 del CCNL 21.05.2018;

-

la D.D. n. 14 del 22.01.2021 R.U.D. n. 82 del 25.01.2021 ad oggetto: “Errata corrige D.D. n.127
del 14.12.2020 R.U.D. n. 932 del 14.12.2020. Costituzione del fondo per le risorse decentrate di
cui all’art.67 del CCNL 21.05.2018”;

-

il verbale di contrattazione decentrata del 29.12.2020 , con il quale è stata destinata la somma di
€.7.500,00, per le progressioni economiche orizzontali;

Dato atto che il passaggio nell’ambito della categoria di appartenenza alla posizione economica
successiva a quella in godimento avverrà, previa selezione, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato
Bando di selezione;
Visti:
- L’allegato Bando interno di selezione per il concorso in argomento;
- Il modello di domanda di ammissione alla selezione (Allegato A);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’avviso e del relativo allegato “A”;
Vista la D.S. n.02 del 09.02.2021 R.U.D. n. 152 del 09.02.2021 con la quale è stato nominato il
Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;
Visto il Codice Etico e di Comportamento;
Visto il PTPCT 2021- 2023;
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la L.R. n.7/92;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;

Visto l’O.R.EE.LL.;
DETERMINA

1. Di attivare la procedura e approvare il bando di selezione e il modello di domanda, che
formano parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, per la progressione
economica orizzontale all’interno delle categorie per il personale dipendente del Comune di
Aragona;
2. Di dare atto che, come meglio specificato in premessa, le progressioni orizzontali relative
all’anno 2020 hanno decorrenza economica dal 01.08.2020;
3. Di pubblicare il bando di selezione con il relativo allegato sul sito istituzionale dell’Ente;
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4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di
conoscenza e trasparenza;
5. Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune.
Il Responsabile del 3° Settore
(F.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.

copertura finanziaria all’int. 01.11.1.101 per l’esercizio finanziario 2020
Imp. n. 1792 del 2020 cap. 9030
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Il Responsabile del 3° Settore
(F.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Il Responsabile del 2° settore
(F.to Calogero Alongi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

