
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 502 del 22-11-2022
N.Reg. Gen. 1375 del 22-11-2022 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:1 SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO
2022. APPROVAZIONE AVVISO.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 16 del CCNL comparto Funzioni Locali TRIENNIO 2016-2018 sottoscritto in data
21/05/2018, rubricato “Progressione economica all’interno della categoria” e, in particolare, il
comma 6, ai sensi del quale “Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve
essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in
godimento pari a ventiquattro mesi” e il comma 7, ai sensi del quale “L’attribuzione della
progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al         1° gennaio
dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto,
con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”;

CONSIDERATO che:
con DGC n. 141del 4.07.2022 sono state approvate le Linee di indirizzo per integrazione
risorse variabili Fondo risorse decentrate anno 2022;
con determinazione della Responsabile del Settore “Entrate ed Attività produttive” n. 61
R.G. n. 858 del 22.07.2022 è stata approvata la Costituzione delle Risorse decentrate
anno 2022 del Comune di Lauria;
con DGC n. 180 del 2.09.2022 si è provveduto ad autorizzare il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto
collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2022 ed a contrattare i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni
economiche, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c, del CCNL 21.05.2018;
con C.C.D.I. sottoscritto in 12.09.2022 è stata stabilita la ripartizione delle Risorse
Decentrate anno 2022 e, contestualmente è stata prevista l’attivazione della procedura
delle progressioni economiche orizzontali da attivare nel corso dell’anno 2022 con
decorrenza 01/01/2022, di un numero di progressioni, nella misura massima del 50% del
personale complessivamente avente diritto appartenente alla categoria A, B, C e D nel
limite delle risorse finanziarie disponibili (€ 8.000,00);

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 Lauria e per
l'effetto di approvare il relativo bando di selezione e lo schema di domanda, allegati alla
presente che ne formano parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di

Reg. Gen. Determinazione n° 1375 del 22-11-2022 Pag. n° 1



conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente piano
triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lauria;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche
orizzontali”, approvato con DGC n. 16 del 28.01.2022;

VISTI:
il vigente CCNL 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

di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne1)
costituisce presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3
della legge n. 241/90;

di INDIRE la selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale, in favore2)
del personale dipendente del Comune di Lauria avente diritto, nella misura massima del 50% del
personale complessivamente avente diritto appartenente alla categoria A, B, C e D nel limite
delle risorse finanziarie disponibili (€ 8.000,00), così come risultanti dal prospetto sottostante e
con decorrenza 1.01.2022:

   CATEG.    Posti disponibili

per progr. economica

        A 1

        B 2

        C 2

        D 3

TOTALE 8

di APPROVARE l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per3)
l’attivazione della suddetta procedura da avviare nel corso dell’anno corrente, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

di DARE ATTO che:4)
le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono contenuti nel•
vigente Regolamento approvato con la deliberazione di G.C. n. 16 del 28.01.2022;
i benefici economici delle progressioni avranno decorrenza 01.01.2022, così come stabilito•
nel CCDI sottoscritto in data 12.09.2022;
la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti•

delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività con copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022;
i candidati alla procedura in argomento potranno presentare domanda di partecipazione•

entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso;
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di DISPORRE la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on-line per la durata di5)
10 (dieci) giorni e sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione Bandi di Concorso.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  Dott.ssa  Gaetana Ielpo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
LA  RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa.  Gaetana Ielpo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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