
COPIA

Deliberazione n. 100 

in data 29-11-2016 

———————————

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la progressione economica orizzontale 

del Comune di Pieve Santo Stefano

L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Signori: 

Bragagni Albano Sindaco Presente 

Calchetti Francesca Assessore Presente 

Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 

Venturi Chiara Assessore Presente 

Mormii Massimo Assessore Presente 

Totali presenti n.    5       Totali assenti n.    0 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopra indicato. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI PIEVE SANTO 

STEFANO  

*** 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

          VISTO:  

- il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

- il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’articolo 52, 

comma 1 bis, che recita: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale 

docente della scuola, delle accademie, conservatori ed istituti assimilati, sono inquadrati in 

almeno tre distinte aree funzionali. 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 Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, recante: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 

dell’articolo 23, che recitano:  

“1. 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 del presente Decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; 

2. 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”;  

- le proprie deliberazioni n. 101 del 19/10/2013 e n. 129 del 17/12/2013 di approvazione dei 

criteri generali per la valutazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati; 

          TENUTO CONTO che l’articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

attribuisce alla Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

          RICHIAMATI gli articoli 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

(C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/3/1999, che disciplinano 

l’istituto della progressione economica all’interno della categoria;  

          VALUTATA la necessità di adottare un Regolamento che disciplini l’istituto della 

Progressione Economica Orizzontale, consistente nella possibilità per il personale dipendente 

di progredire all’interno della stessa categoria di inquadramento, in ottemperanza alle nuove 

disposizioni normative contenute nei commi 1 e 2, dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 

n.150 del 2009 e nel comma 1-bis, dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;  

          RITENUTO necessario, pertanto, adottare apposito Regolamento con carattere di 

stabilità, rispondente alle caratteristiche ed alle ridotte dimensioni dell’Ente, che tenga conto 

del numero di dipendenti in servizio;  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

          PRESO ATTO della bozza di Regolamento per la Progressione Economica Orizzontale 

allegata al presente atto;  

          CONSIDERATA la stessa conforme alle caratteristiche dell’Ente e meritevole di 

approvazione;  

          VALUTATO di informare la RSU dell’approvazione del presente atto; 

          VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, espresso ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1° del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, dal Segretario Comunale, per la 

regolarità tecnica;  

          CON VOTI UNANIMI;  

D  E  L  I  B  E  R  A  

1.  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate, il 

Regolamento per la Progressione Economica Orizzontale composto da n. 11 articoli del 

Comune di Pieve Santo Stefano, allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale;  

2.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto unanime 

dei presenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 

n.267/2000. 

PM/pb 

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 

              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 

              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 

              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

� CHE la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31-12-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 

dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

� è stata comunicata, con lettera n. 11417, in data 31-12-2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 

dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

� non è soggetta al controllo preventivo;  

� è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 

prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 

controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ....……………........... : 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 

Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/8/2000);  

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 

� CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 

Lì,  .….......……….......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,  31-12-2016 

Visto:  IL  SINDACO IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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REGOLAMENTO  PER  LA  PROGRESSIONE 

ECONOMICA  ORIZZONTALE 
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Art. 1 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

1. La progressione economica orizzontale è lo sviluppo di posizione economica all’interno della 
categoria, senza che questo comporti mutamento di mansioni o di ruolo. L’istituto è basato sul 
riconoscimento della qualità della prestazione resa, della capacità e della professionalità 
maturata dal lavoratore, verificate e certificate da un valido ed oggettivo sistema di valutazione 
delle prestazioni. 

2. Le nuove disposizioni normative sono contenute nei commi 1 e 2, dell’articolo 23 del Decreto 
Legislativo n. 150 del 2009 e nel comma 1-bis, dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 
del 2001. 

3. Il Comune di Pieve Santo Stefano riconosce selettivamente le progressioni economiche sulla 
base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle 
risorse disponibili. 

4. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 
collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. 

5. I dipendenti del Comune, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in 4 distinte aree 
funzionali (A, B, C e D). 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. 

6. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse 
disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri 
derivanti dal finanziamento dell’indennità di comparto. 

7. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale 
delle quattro categorie, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle 
posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai 
seguenti possibili percorsi individuali: 

− per la categoria A, dalla A1 alla posizione A5; 

− per la categoria B, dalla B1 alla posizione B7; 

− per la categoria C, dalla C1 alla posizione C5; 

− per la categoria D, dalla D1 alla posizione D6. 
8. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle 

vigenti disposizioni contrattuali. 

Art. 2 PERIODICITÀ DELLE SELEZIONI 

1. Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di 
personale esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed i 
relativi benefici avranno decorrenza secondo quanto previsto nel verbale di contrattazione di II 
livello, sottoscritto dalle parti. 

Art. 3 POSIZIONI ECONOMICHE DA ATTRIBUIRE 

1. Su proposta dell’Amministrazione viene determinato l’importo complessivo delle risorse da 
destinare a tale istituto nell’ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni 
economiche e dalle vigenti normative in materia. 

2. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale 
attribuite a tutto il personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo appositamente 
costituito, le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato 
a quello successivo. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono inoltre offrire la 
possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli 
complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari 
opportunità previsti dalla normativa vigente. 
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Art. 4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA 

SUPERIORE ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA GIURIDICA 

1. Il Dirigente dell’Ente provvede all’indizione delle selezioni per l’attribuzione delle posizioni 
economiche all’interno di ciascuna categoria, mediante emissione di apposito avviso da 
comunicare al personale, cui viene dato un tempo minimo di 10 giorni per procedere alla 
presentazione delle domande. 

2. La graduatoria viene formulata dal Dirigente dell’Ente con il supporto dell’Ufficio Personale. 
3. L’ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni, come 

definiti ai successivi articoli 5 e 6, avviene d’Ufficio, sulla base della documentazione 
presentata e depositata agli atti. 

4. L’esclusione dalle previste selezioni per mancanza dei requisiti richiesti, per presentazione 
della domanda oltre i termini previsti o per altre motivazioni da indicarsi nel bando di selezione, 
viene comunicata direttamente ai dipendenti interessati mediante notifica personale nella sede 
di lavoro. 

Art. 5 REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 

1. Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i 
dipendenti del Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione 
del bando ed inquadrati, nella stessa data, nei ruoli dell’Ente nella posizione economica 
immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, che siano in possesso dei 
seguenti requisiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: 

− di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 
ventiquattro mesi (articolo 9 C.C.N.L. 2006/2009); 

− di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio; 

− valutazione positiva da parte del Dirigente competente. 
2. L’anzianità nella posizione economica di appartenenza e quella pregressa può essere 

maturata: 

− all’interno del Comune di Pieve Santo Stefano; 

− le anzianità pregresse presso Pubbliche Amministrazioni. 
3. 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 come 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; 

− assenza per donazione sangue o protezione civile; 

− assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge n. 104/1992, ex articolo 33, comma 3; 

− assenza per malattia a seguito di ricovero ospedaliero. 

Art. 6 REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 

1. I requisiti specifici sui quali si basano le selezioni sono i seguenti: 
per le categorie giuridiche B e C: 
a) esperienza lavorativa acquisita; 

b) esperienze professionali acquisite; 
c) formazione / aggiornamento; 
d) titoli culturali; 
e) impegno / risultati conseguiti / qualità della prestazione; 
per la categoria giuridica D: 
a) esperienza lavorativa acquisita; 
b) esperienza professionale acquisite e curriculum;
c) formazione / aggiornamento; 
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d) titoli culturali; 
e) impegno / risultati conseguiti / qualità della prestazione. 

Art. 7 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

1. La selezione avviene sulla base dei criteri individuati agli articoli 5 e 6 e nei limiti dei punteggi 
che saranno definiti nell’ambito degli specifici criteri individuati dal Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. 

2. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che, risultati idonei, si collocano utilmente 
nella graduatoria. 

3. Una volta determinata la graduatoria verranno effettuati i passaggi in sequenza, sulla base 
delle risorse disponibili. 

Art. 8 VALUTAZIONE 

1. La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all’interno della categoria, è 
effettuata dal Dirigente dell’Ente. 

Art. 9 RIESAME 

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente può presentare istanza 
motivata di riesame, con l'indicazione specifica delle rimostranze. Tale istanza deve essere 
inoltrata al Dirigente.  

2. Ai fini di cui al precedente comma, il dipendente può richiedere l'accesso a tutti gli atti relativi al 
procedimento. 

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame, il Dirigente dell’Ente, prende in 
esame le istanze e decide definitivamente sulle stesse. 

4. A tale scopo, il Dirigente può richiedere le informazioni ed i documenti necessari per la 
decisione. Ove ritenuto opportuno ed utile, il Dirigente può altresì sentire in contradditorio il 
dipendente. In quest’ultimo caso, al dipendente è consentito farsi assistere da un 
rappresentante sindacale. 

5. Resta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e ricorsi per la tutela dei propri 
interessi dinanzi alle Autorità Giurisdizionali competenti. 

Art. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di selezione e la 
verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale. 

2. Il trattamento è realizzato come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto 
Legislativo n. 196 del 2003, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale del 
Comune. 

3. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di 

pubblico impiego ed il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva 
e/o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente Regolamento. 

5. I dati personali del candidato possono essere comunicati ad altri enti pubblici. Detti dati non 
sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 

6. Titolare del trattamento è il Comune di Pieve Santo Stefano. 
7. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ente. 

Art. 11 NORME FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa 
vigente in materia ed alla contrattazione nazionale ed integrativa. 


