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DECRETO SINDACALE
Registro generale nr. 2 del 04/01/2021

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
INTERNA DI ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI DELLâ€™ANNO 2020

IL SINDACO
Visto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018 e, in particolare, le previsioni dell’art. 16,
riguardanti la progressione economica all’interno della categoria;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 19/11/2020 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo alla delegazione trattante di
parte pubblica, per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020”, con la quale, tra l’altro, l’Amministrazione ha
fornito la direttiva per l’attribuzione di nuova progressione economica orizzontale per tutte le categorie dei dipendenti in servizio e
per una quota limitata di questi, ai sensi del D. Lgs. n.150/2009;
Viste le integrazioni al nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo del triennio normativo 2019-2021 e il CCDI
dell’annualità economica 2020, relativo al fondo delle risorse decentrate, sottoscritti in via definitiva in data 21/12/2020, il quale ha
destinato, alle nuove progressioni economiche orizzontali, risorse stabili per una somma potenziale massima di € 18.695,45;
Preso atto che, come definito dalla contrattazione decentrata integrativa normativa ed economica, nel corrente anno saranno
attribuite le nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2020 ed in misura non superiore al 50% rispetto ai
soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni, secondo i criteri contenuti nell’art. 32 dello stesso CCDI normativo;
Considerato che alla procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali parteciperanno tutti i dipendenti dell’ente che
risulteranno idonei, tra i quali anche gli incaricati di posizione organizzativa;
Ravvisata pertanto l’opportunità di attribuire al Segretario Generale lo svolgimento della procedura interna, volta alla formazione
della graduatoria per le progressioni economiche orizzontali;
DECRETA
1. di assegnare, in ordine alle premesse, al Segretario Generale Dott.ssa Stefania Anna Maria Gaetani, la procedura interna, volta alla
formazione della graduatoria per l’attribuzione della progressione economica orizzontale dell’anno 2020, con possibilità di ricorso,
qualora ritenuto necessario, al supporto del Nucleo di Valutazione;
2. di disporre, ai fini di generale conoscenza, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune per 20 giorni, la
trasmissione dello stesso alla Dott.ssa Stefania Anna Maria Gaetani, al Vice Segretario Dott. Stefano Poli ed al Responsabile del
Settore 2°, anche per l’inserimento nel fascicolo personale del Segretario Generale.

IL SINDACO
Alessandro GIULIVI
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