
 

 

C O M U N E     D I     GAGLIANICO 
(Provincia di Biella) 

 
UFFICIO SEGRETERIA – PERSONALE – DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Atto n. 19 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “C” e “D” RISERVATA 
AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. ANNO 2021. 
 
In data 31-01-2022 in Gaglianico, nei locali della Sede Comunale, la sottoscritta Dr.ssa Maria 
Antonietta D’Agostino, in qualità di Segretario Comunale del suddetto Ente, ha assunto la 
seguente determina: 
 
PREMESSO che: 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 
31/03/1999 ha provveduto alla revisione del sistema di classificazione del personale degli 
Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 
con quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, e D, all’interno delle quali sono 
state create diverse posizioni economiche; 

- l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie 
Locali siglato in data 21 maggio 2018, ha confermato il predetto sistema di classificazione 
del personale apportando alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle posizioni 
economiche acquisibili attraverso la progressione economica (A6, B8, C6 e D7); 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 16 del C.C.N.L. del 21/05/2018 “Progressione economica all’interno della categoria”; 
- il comma 1 del predetto articolo, secondo cui all’interno di ciascuna categoria è prevista 

una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il 
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori 
delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste”; 

- la tabella B del C.C.N.L. 31/03/1999 e la tabella C del C.C.N.L. 21/05/2018; 
 
RILEVATO che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione economica il 
C.C.N.L. 31/03/1999 e il C.C.N.L. 21/05/2018 forniscono una serie di elementi di valutazione che 
possono essere integrati attraverso l’adozione di un sistema per la misurazione e la valutazione 
delle prestazioni al fine dell’attribuzione delle progressioni orizzontali; 
 
VISTI: 

- l’articolo 34 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato 
in data 22/01/2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle 
progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate; 



- l’articolo 16, comma 6, del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie 
Locali stipulato in data 21/05/2018 che prevede, ai fini della progressione economica 
orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minino di 
permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi; 

- l’art. 21 del contratto integrativo decentrato 2019-2021 sottoscritto il 02.05.2019, che 
prevede che la progressione economica all’interno della categoria è riconosciuta, in modo 
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, in relazione allo 
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal 
sistema di valutazione. Per poter partecipare alle selezioni occorre essere in possesso del 
requisito minimo di permanenza nell’Ente pubblico e nella posizione economica in 
godimento pari a 24 mesi e una valutazione positiva e non aver riportato sanzioni 
disciplinari definitive superiori al richiamo scritto nel triennio precedente. 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 30 novembre 2021 ad oggetto: 
Costituzione delegazione di parte datoriale di cui al titolo II "Relazioni sindacali" del CCNL 
21 maggio 2018” 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 30 novembre 2021 ad oggetto: 
“Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l’anno 2021. Indirizzi per la 
costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa”, nella 
quale sono state previste e autorizzate per l’anno 2021 n. 1 progressione orizzontale per il 
personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D e n. 6 
progressioni orizzontali per il personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella 
categoria C; 

- il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021 costituito con propria determinazione n. 
272 del 16 dicembre 2021; 

- il vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 2021 stipulato in data 21.12.2021 tra la 

delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 27 dicembre 2021, di autorizzazione alla 

sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato sopra citato; 
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente per l’annualità 

economica 2021 siglato in data 29.12.2021; 
 
CONSIDERATO che il predetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non 
dirigente per l’annualità economica 2021, prevede che: 
- nel rispetto dei limiti massimi di spesa, i posti da mettere a concorso per la progressione 

orizzontale con decorrenza economica dal 01/01/2021, sono numero 7 (sette) di cui 1 (uno) 
riguardante il personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D 
(passaggio da D4 a D5) e n. 6 (sei) riguardanti il personale dipendente a tempo 
indeterminato inquadrato nella categoria C (n. 1 passaggio da C3 a C4 e n. 5 passaggi da 
C4 a C5); 

 
CONSIDERATO che il passaggio nell’ambito della categoria di appartenenza alla posizione 
economica successiva a quella in godimento, avviene previa selezione e predisposizione di 
apposita graduatoria in base al punteggio riportato, applicando i criteri di cui al sopracitato l’art. 21 
del contratto integrativo decentrato 2019-2021 sottoscritto il 02.05.2019; 
           
RITENUTO pertanto di dover procedere all’emanazione di un apposito avviso per la selezione del 
personale dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nelle categorie D e C, 
ai fini dell’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria di inquadramento; 
 
VISTI l’avviso e il modulo di domanda per la partecipazione alle selezioni di cui trattasi, allegati alla 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuti gli stessi meritevoli 
di approvazione; 
 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in 
materia dagli organi politici; 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in premessa e qui interamente richiamate 
 
1. DI ATTIVARE le procedure di selezione per n. 1 (una) Progressione Economica Orizzontale 
all’interno della categoria D e per n. 6 (sei) Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della 
categoria C; 
per il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gaglianico; 
 
2. DI APPROVARE l’avviso e il modulo di domanda per la partecipazione alle selezioni di cui al 
punto 1, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 
 
3. DI DARE ATTO che come specificato in premessa e come risulta dal Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo del personale non dirigente per l’annualità economica 2021 siglato il 
29.12.2021: 

- nel rispetto dei limiti massimi di spesa, i posti da mettere a concorso per la progressione 
orizzontale con decorrenza economica dal 01/01/2021, sono numero 7 (sette) di cui 1 (uno) 
riguardante il personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D 
(passaggio da D4 a D5) e n. 6 (sei) riguardanti il personale dipendente a tempo 
indeterminato inquadrato nella categoria C (n. 1 passaggio da C3 a C4 e n. 5 passaggi da 
C4 a C5); 

- il passaggio nell’ambito della categoria di appartenenza alla posizione economica 
successiva a quella in godimento avviene, previa selezione e predisposizione di apposita 
graduatoria in base al punteggio riportato, applicando i criteri di cui, come già indicato nelle 
premesse, all’art. 21 del contratto integrativo decentrato 2019-2021 sottoscritto il 
02.05.2019; 

 
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, la spesa di circa 6.289,57= euro, oltre i relativi oneri riflessi e 
IRAP trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024 in fase di predisposizione – esercizio 
provvisorio 2022 in conto residui; 
 
5. DI DARE POI ATTO che gli importi per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali e 
relativi oneri sono totalmente a carico del Fondo delle risorse decentrate; 
 
6. DI DISPORRE, al fine di dare la più ampia pubblicità e assicurare la massima partecipazione 
possibile, la pubblicazione dell’avviso di selezione all’albo pretorio on-line di questo Comune e sul 
sito istituzionale dell’Ente per tutta la durata del periodo stabilito per la presentazione delle istanze. 
 
 
 
 

   

B  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 

 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 153, comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000) 

 
 
La sottoscritta Dott.ssa Santacaterina Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Gaglianico, esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa sopra esposta. Dichiara che sussiste la registrazione dell'Impegno di cui trattasi come sopra 
indicato. 
 
Gaglianico, lì 31-01-2022  
 

 

B  

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Santacaterina Valentina 
IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, N. registro pubblicazione 

2022000120 per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 04-02-2022  

L’INCARICATO 
Kryuchenkova Anna 

  

IN ORIGINALE FIRMATO   
  

B  

  

 
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
 

Gaglianico Lì 04-02-2022 
 

Il Segretario Comunale 
 


