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IL DIRETTORE DEL 4° SETTORE  

 “Servizi Finanziari/Entrate”  

Nominato con decreto del Sindaco n. 17 del 27/04/2018; 
 

Vista la seguente normativa: 
- l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, come innovato dal D.Lgs. 75/2017, che stabilisce: 
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, sulla base di quanto 
previsto dai contratti collettivi nazionali e 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.; 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, che al 
comma 1-bis prevede “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.... La valutazione positiva conseguita dal dipendente per 
almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei 
posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.”; 
- l’art. 5 del CCNL 31 marzo 1999 del comparto Regioni-Autonomie Locali (cd. nuovo ordinamento 
professionale) che ha introdotto, 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, parte stabile, a tale scopo destinate dalla contrattazione decentrata integrativa aziendale; 
- l’art. 16 del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, modalità e 
criteri per l’attribuzione della progressione economica orizzontale a decorrere dalle procedure avviate 
successivamente alla sottoscrizione definitiva del citato CCNL del 21 maggio 2018; 
 
Richiamato l’intero capo V del CCDI, relativo al personale non dirigente, per il triennio 2018-2020, 
sottoscritto definitivamente in data 27 dicembre 2018, con il quale, oltre a recepire integralmente 
quanto stabilito dall’art. 16 del CCNL del 21/05/2018, sopra richiamato, viene stabilito: 
- all’art. 17 i destinatari delle progressione e la decorrenza temporale dello stesso istituto, 
- all’art. 18 i requisiti e criteri di attribuzione del beneficio in parola, 
- all’art. 19 le modalità da seguire nella determinazione delle risorse e iter della intera procedura 
dell’attribuzione della progressione economica orizzontale; 
 
Rilevato che con CCDI per la ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, riguardante il 
personale non dirigente del Comune di Campi Bisenzio per l’anno 2019, sottoscritto definitivamente in 
data 31/10/2019, è stata destinata la somma complessiva di euro 21.000,00 alle progressioni 
economiche orizzontali anno 2019, come disposto all’articolo 3 del contratto in parola con il quale 
viene assicurata, altresì, l’effettuazione di almeno una progressione economica per ciascuna 
categoria;  
 
Ritenuto pertanto di avviare la procedura di selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche 
orizzontali per l’anno 2019, nel rispetto dei citati articoli 17, 18 e 19 del CCDI, triennio 2018-2020, 
sottoscritto in data 27/12/2018 e dell’art. 3 del CCDI utilizzo fondo 2019, sottoscritto in data 
31/10/2019; 
 
Rilevato che le risorse da destinare alle progressioni per ciascuna categoria vengono determinate in 
applicazione dell’art. 4 del CCDI sull’utilizzazione delle risorse del fondo personale non dirigente, 
anno 2019, sottoscritto definitivamente in data 31/10/2019 e che il predetto calcolo è stato sviluppato 
mediante foglio elettronico agli atti del servizio Amministrazione del Personale, precisando che, 
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dovendo comunque essere garantita almeno una progressione all’interno di ciascuna categoria, le 
risorse saranno oggetto di ulteriore ripartizione fra le categorie restanti; 
 
DATO ATTO: 
- che l’art. 19, comma 3 del CCDI 2018 – 2020, individua la competenza sulla procedura per le 
progressioni economiche orizzontali, dalla pubblicazione dell’avviso rivolto ai dipendenti alla 
pubblicazione delle graduatorie finali, nella figura del responsabile del settore competente in materia 
di personale; 
- che con disposizione del Segretario Generale, prot. n. 64273/2019, è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del procedimento riguardante l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 
per l’anno 2019, compresa l’adozione del provvedimento finale, stante la segnalazione di situazione 
di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte dell’attuale responsabile del settore competente in 
materia di personale; 
 
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dall’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTI: 
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della 

dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e contabile; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014; 
- l'art. 39 della Legge 449/97 e successive modifiche e integrazioni;   
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato al 

CCNL siglato in data 01/04/1999 e la ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente 
ed economicamente vigente; 

- il nuovo sistema dei profili professionali approvato con la deliberazione della G.C. n. 343 del 
17/10/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 54 dello Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
RICHIAMATE inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021” 

e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2019" e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019/2021. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30/04/2019 “Approvazione del rendiconto della 
gestione esercizio 2018”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 
2020/2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 26/09/2019, di approvazione del bilancio 
consolidato 2018; 
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D E T E R M I N A 

 
Per quanto sopra riportato e motivato: 

 
1. di indire la procedura di selezione per le progressioni economiche orizzontali del personale 

dell’Ente, annualità 2019; 
 
2. di approvare l’allegato avviso per le richiamate progressioni, allegato sub A) al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale ed il relativo modello di domanda di partecipazione (allegato 
1 all’avviso); 

 
3. la copertura finanziaria della spesa necessaria per l’attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali prevista dalla presente procedura e per gli oneri previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi, è allocata al capitolo 201 del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 
4. di dare atto del rispetto della procedura così come analiticamente illustrata all’art. 19, comma 2, 

del più volte richiamato CCDI del personale non dirigente, triennio 2018-2020, sottoscritto 
definitivamente in data 27/12/2018; 

 
5. di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
6. per gli effetti del disposto del succitato articolo e del Regolamento comunale sui controlli interni, il 

presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
7. di individuare il sottoscritto quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 241/1990 e s.m.i., dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 
e dell’art. 7 del codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio. 

 
  Il Direttore del 4° Settore 
      Dott. Niccolò Nucci 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 


