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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE N. 1500 DEL 30.12.2020 

 
 
Oggetto: PROGRESSIONI   ECONOMICHE  ORIZZONTALI  PER  L'ANNO  2020 - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - DECORRENZA INQUADRAMENTO.          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 16 in data 
01.10.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2019 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 2 del 09.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione 2020-2022 e sono state assegnate ai responsabili di settore, le risorse sulla 
base delle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022; 

Visto: 
-  il C.C.N.L. relativo al personale del comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 

sottoscritto in data 21 maggio 2018; 
- l’articolo 8, comma 6, del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018, il quale prevede 

che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono 
effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art.40 bis comma 1 del 
d.lgs. 165/2001”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 15.10.2020 avente ad oggetto 
“Indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa relativa al personale dipendente nonché per la costituzione 
del fondo di parte variabile anno 2020”, esecutiva; 

- l’ipotesi di CDI formata in data 26.11.2020 presso il comune di Gallicano; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 10.12.2020 con la quale la 

delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato (CCDI) – integrazione parte normativa 2018/2020 e 
parte economica 2020 per l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio 
previsti dal CCNL del comparto “Funzioni locali”, conformemente all’ipotesi 
sottoscritta in data 26 novembre 2020,  
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- il CCDI giuridico 2018/2020 ed economico 2020 sottoscritto dalle parti in data 
10.12.2020;  

 

Preso quindi atto:  
- che, nella riunione della delegazione trattante tenutasi in data 26 novembre 2020, è 

stata sottoscritta l’ipotesi di accordo avente ad oggetto “Ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo anno 2020”;  

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta al fine della verifica della 
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli imposti dalla 
norme in materia di finanza pubblica è stata trasmessa al revisore dei conti che con 
nota in data 10 dicembre 2020 ha rilasciato parere favorevole;  

- che con deliberazione della giunta comunale n. 133 del 10 dicembre 2020, resa 
immediatamente eseguibile, la delegazione di parte pubblica è stata autorizzata 
alla sottoscrizione del citato CCDI;  

- che in data 10 dicembre 2020 le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo 
decentrato integrativo – parte normativa per il triennio 2018/2020 – parte 
economica 2020;  

- che con l’atto n. 133 sopra citato la giunta comunale ha incaricato i competenti 
organi gestionali della relativa esecuzione;  

- che l’art. 6 “progressioni economiche all’interno della categoria” punto 1 del CCDI 
sottoscritto il 26 novembre 2020 così recita “Le parti convengono di confermare i 
criteri stabiliti dall’art. 18 e segg. del CCDI del 14 dicembre 2018 per la definizione 
delle procedure per le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2020”.  
 

Visto il regolamento per la disciplina dell’attribuzione della progressione economica 

orizzontale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 in data 12 

dicembre 2019 dichiarata immediatamente eseguibile, entrato in vigore dalla data della 

sua approvazione. 

 

Preso atto che il CCDI parte normativa per il triennio 2018/2020 – parte economica 2020 

sottoscritto in via definitiva in data 10 dicembre 2020 prevede, tra l’altro, di destinare la 

somma, su base annua, di € 6.688,18,00 al finanziamento dell’istituto delle progressioni 

orizzontali all’interno della categoria, in conformità agli indirizzi stabiliti con la deliberazione 

di giunta comunale n. 117 del 15.10.2020. 
 
Visto il “CCDI – parte giuridica per il triennio 2018/2020 – parte economica 2018” 
concernente l’applicazione degli istituti giuridici ed economici sottoscritto in via definitiva in 
data 24.12.2018 ed in particolare gli articoli 19 “Criteri generali”, 21 “formazione della 
graduatoria” e 22 “norma transitoria”. 

 
Vista la propria precedente determinazione n.1409 del 11.12.2020 con la quale è stato 
disposto di  indire apposita selezione per l’attribuzione delle progressioni orizzontali, con 
riferimento alla valutazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 per il personale di ruolo 
nell’anno 2020 appartenente alle categorie C e D, come indicato in premessa, fissando la 
decorrenza al 1° gennaio 2020, la cui valutazione è effettuata secondo i seguenti 
parametri: 

- “esiti della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno 
in cui è adottata la decisione dell’attivazione dell’istituto (media delle tre annualità);  

- esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento;  
- competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi (la valutazione 

viene diversificata a seconda della categoria di inquadramento del dipendente). 
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I citati elementi di valutazione sono applicati come stabilito nel “Regolamento per la 
disciplina dell’attribuzione della progressione economica orizzontale citato in premessa”.  
 

Dato atto che, alla data 24.12.2020 (termine di scadenza fissato dall’avviso approvato con 
la citata det. n. 1409/2020) le domande presentate dai dipendenti o ex dipendenti assunti 
con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Gallicano, conservate agli atti, 
nel rispetto dei requisiti di cui al vigente C.C.D.I. e al regolamento per la disciplina 
dell’attribuzione economica orizzontale approvato con deliberazione della G.C. n. 122 in 
data 12 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, entrato in vigore dalla data 
della sua approvazione, sono n. 6 e precisamente n. 2 per la categoria giuridica C e n. 4 
per la categoria giuridica D, interessate dalla selezione come specificato in avviso e in 
graduatoria. 
 
Visto il verbale redatto dalla conferenza dei responsabili dei settori interessati e delle 
allegate schede di valutazione con le quali, svolte le opportune valutazioni e verifiche,  
vengono stabiliti i punteggi attribuiti ai singoli candidati e viene redatta la relativa 
graduatoria, conservati agli atti. 
 
Verificato, in capo ai richiedenti, il possesso dei requisiti richiesti e vista la graduatoria di 
cui al precedente capoverso, redatta in conformità ai criteri stabiliti dal CCDI sottoscritto in 
data 10.12.2020, dal regolamento per la disciplina dell’attribuzione economica orizzontale 
approvato con deliberazione della G.C. n. 122 in data 12 dicembre 2019 e dall’avviso di 
selezione pubblicato in data 14.12.2020, dalla quale risultano assegnatari delle 
progressioni economiche orizzontali per l’anno 2020 n.2 dipendenti inquadrati nella 
categoria giuridica C e n.3 dipendenti inquadrati nella categoria giuridica D. 
 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 

sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

 

Visti i contratti collettivi decentrati integrativi (CCDI) sottoscritti in data 14 dicembre 2018 e 

10 dicembre 2020; 
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
Ritenuto dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la graduatoria finale delle progressioni economiche orizzontali per 
il personale di ruolo nell’anno 2020 appartenente alle categorie C e D, allegata 
sotto la lettera “A” del presente provvedimento come parte integrante e sostanziale 
dello stesso, dalla quale risultano i dipendenti aventi diritto alla progressione (n. 5) 
con i relativi punteggi assegnati.  
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2. DI STABILIRE la decorrenza dell’inquadramento nelle posizioni economiche 
superiori indicate nell’allegato A, dalla data 1° gennaio 2020. 

 
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e 

all’Unione Comuni Garfagnana servizio personale, per quanto di rispettiva 
competenza. 

 
4. DI PUBBLICARE la graduatoria sul sito internet istituzionale 

www.comunedigallicano.org. nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

5. DI TRASMETTERE altresì il medesimo provvedimento al Sindaco, alla Giunta 
Comunale ed alla R.S.U. a scopo informativo. 
 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  PIERANGELO PANELLI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 30.12.2020 

 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  PIERANGELO PANELLI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  30.12.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 30.12.2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 05.01.2021 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Pierangelo Panelli 
 
 

 

http://www.comunedigallicano.org/

