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DETERMINAZIONE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

N.108 DEL 01/12/2021 
 
 

N. 455 DEL 01/12/2021 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 
ATTRIBUZIONE DI N. 6 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 
(P.E.O.) ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. 
DETERMINAZIONI.           
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso: 

· Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 10/06/2021, venivano formulati alla delegazione 

trattante di parte datoriale, gli indirizzi per la contrattazione integrativa anno 2021; 

. Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 18/11/2021 sono stati integrati gli indirizzi per la 

contrattazione integrativa anno 2021; 

. Che in data 18/11/2021 è stata firmata l’ipotesi-preintesa del contratto collettivo decentrato 2021; 

· Che con determinazione n. 21 in data 23.11.2021, veniva costituito il fondo delle risorse da destinare alla 

contrattazione decentrate, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 

2021; 

· Che, previo parere favorevole del Revisore dei Conti n. 11794 del 24/11/2021, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 146 del 30/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva autorizzata la sottoscrizione 

del Contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2021; 



· Che in data 01/12/2021 veniva sottoscritto dalle parti (delegazione trattante di parte pubblica e 

Organizzazioni sindacali) il contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2021; 

Visto l’art. 16 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, che disciplina l’istituto 

delle progressioni economiche all’interno delle categorie (PEO); 

Richiamato l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009; 

Dato atto: 

· Che il suddetto contratto decentrato integrativo – parte economica anno 2021 prevede la destinazione di 

una parte di risorse, stimata in un importo massimo di € 4.913,85, per il finanziamento delle progressioni 

economiche orizzontali nell’ambito della categoria, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2021; 

· Che, altresì, sono state fissate, per ciascuna categoria, il numero di progressioni: 

o n. 1 unità cat. A  

o n. 2 unità cat. B  

o n. 2 unità cat. C  

o n. 1 unità cat. D  

Rilevato che i dipendenti individuati per l’anno 2021 sono in possesso dei requisiti stabiliti dal CCNL; 

Ritenuto, di attribuire ai dipendenti aventi diritto la progressione economica orizzontale con decorrenza dal 

01.01.2021, nella posizione economica indicata nella scheda inserita nel presente provvedimento; 

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale, adottate in data 20/11/2020: 

- N. 32, avente ad Oggetto: Approvazione documento unico di programmazione dup 2021/2023; 

- N. 33, avente ad Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2022/23; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 109 del 27/11/2020, avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione, 2021”; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00; 

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità 
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174); 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

DETERMINA 

1.Di dare atto che a seguito dell’esito della contrattazione integrativa decentrata anno 2021 sono state 

attribuite n. 6 progressioni economiche orizzontali (PEO) ai dipendenti inquadrati nelle diverse categorie in 

possesso dei requisiti stabiliti dal contratto decentrato integrativo, con decorrenza economica dal 

01/01/2021; 



2.Per l’effetto, di attribuire la progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.01.2021, alle 

posizioni economiche indicata nella seguente scheda: 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 

n. 1 unità da A4 dal 01/01/2021 passaggio a A5 

n. 1 unità da B4 dal 01/01/2021 passaggio a B5 

n. 1 unità da B5 dal 01/01/2021 passaggio a B6 

n. 1 unità da C2 dal 01/01/2021 passaggio a C3 

n. 1 unità da C3 dal 01/01/2021 passaggio a C4 

n. 1 unità da D2 dal 01/01/2021 passaggio a D3 

 

3.Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda, ove dovuto, al 

pagamento della differenza stipendiale ai medesimi dipendenti a partire dal 01.01.2021, nonché 

all’adeguamento del trattamento economico dei medesimi per le successive mensilità; 

4.Di dare atto che la spesa inerente le progressioni economiche di cui al presente provvedimento è 

disponibile nel Fondo delle Risorse Decentrate 2021, nonché sui corrispondenti capitoli di Bilancio; 

5.Di trasmettere il presente provvedimento unito alla scheda completa dei nominativi inerenti i dipendenti 

individuati per le progressioni in sede di contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2021, che risulta 

depositato in atti, al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente, per 10 giorni consecutivi all’Albo on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente – sez. dedicata dell’Amm.ne Trasparente, nonché di informare i dipendenti interessati. 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 MAZZUCCATO ANNA
 

 


