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VISTO l’art.16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che prevede la
possibilità di procedere all'interno della medesima categoria ad una progressione economica;

DATO ATTO che la progressione economica può essere riconosciuta ad un numero limitato di
dipendenti  più precisamente ad una quota del 50% degli aventi diritto;

CONSIDERATO che l'art.16 c. 3 prevede che vengano attribuite le progressioni economiche
sulla base delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che
precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione della procedura;

CONSIDERATO altresì che è stata approvata la Costituzione delle Risorse decentrate anno
2021 del Comune di Polla e che con Deliberazione  sono state elaborate le linee d’indirizzo per
la successiva ripartizione delle Risorse Decentrate anno 2020;

RILEVATO che  l'organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole all’ipotesi di
accordo integrativo decentrato;

DATO ATTO che in data 7 novembre 2021 è stato definitivamente concluso l’accordo di
destinazione delle risorse decentrate 2021 e sono state concordate le risorse da destinare al
finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sul fondo anno 2021, per un
ammontare massimo complessivo pari ad € 8.000 e che  l’accordo è stato ritenuto valido
dall’organo di revisione che ha certificato ed attestato la congruità dello stesso;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali in favore del personale in servizio presso il Comune di Polla e per
l'effetto di approvare il relativo bando di selezione, allegato alla presente che ne forma parte
integrante e sostanziale;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che a seguito del Regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni
economiche orizzontali sono intervenute rilevanti modifiche all’impianto generale relativo
all’attribuzione delle progressioni economiche;

FATTO presente che occorre procedere con un vero e proprio avviso al fine di poter rendere
edotti tutti i dipendenti sulla procedura in corso;

RILEVATO che il presente avviso sarà lex specialis in quanto coincidente con le attuali
previsioni normative  anche di rango superiore;

 VISTI:

- Il vigente CCNL 2016-2018, Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;

- Il D.Lgs. n.267/2000;

- Il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. il D.Lgs. n.165/2001;

 - Lo Statuto comunale;

DETERMINA
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1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne
costituisce presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3
della legge n. 241/90;

2) DI INDIRE, per l’anno 2021, la selezione per l'attribuzione della progressione economica
orizzontale in favore del personale dipendente del Comune di Polla avente diritto nella misura
massima del 50 % degli aventi diritto e nel limite delle risorse finanziarie disponibili;

3) DI APPROVARE l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per
l’attivazione della suddetta procedura da avviare nel corso dell’anno corrente, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4) DI DARE ATTO che le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono
quelle direttamente previste dall' art. 16 c. 3 del vigente CCNL e che la spesa complessiva per le
progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle risorse del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con copertura finanziaria nel
Bilancio di previsione 2021-2023;

5) DI FAR PRESENTE che una volta ricevute le domande  dagli aventi diritto  all'attribuzione
della progressione verrà  stilata una graduatoria generale in base alle valutazioni dell’ultimo
triennio e  che i primi classificati  riceveranno la nuova posizione  nei limiti imposto per legge per
categorie economiche;

6) DI DARE ATTO  che i partecipanti in graduatoria avranno 5 giorni per proporre eventuali
ricorsi e decorsi gli stessi la graduatoria sarà definitiva;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione "Notizie" e in Amministrazione Trasparente (sotto sezione
Personale/Contrattazione Integrativa), fino allo scadere della data ultima fissata per la
presentazione delle domande previsto improrogabilmente entro il 15/11/2021;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


