
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1533 DEL 16.12.2021  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 
(N. INTERNO 37) 

  
OGGETTO: SELEZIONE  PER  PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI A TEMPO  

INDETERMINATO DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - ANNO 2021 - REVOCA 

DETERMINA N. 1532 DEL 16/12/21 E RETTIFICA AVVISO APPROVATO CON DETERMINA 1488/2021.        
 

IL SEGRETARIO 

Visti: 

- la delibera di Consiglio dell’Ente n. 4 del 18/03/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento 
al DUP 2021-2023, e successive variazioni; 

- la delibera di Consiglio n. 5 del 18/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023, e successive variazioni; 

- la delibera di Giunta n. 23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il 
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023, e successive 
variazioni; 

Considerato che per un mero errore materiale è necessario revocare la Determina n. 1532 del 
16/12/21. 

Vista la determina n. 1488 del 07/12/21 con cui è stato approvato l’Avviso di indire apposita selezione 
per l’assegnazione delle progressioni orizzontali riferite alla valutazione del triennio 2018-2020 per il 
personale di ruolo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio nel numero e per le categorie come di 
seguito indicato: 

-  n.2 categoria B 

-  n.6 categoria C 

-  n.3 categoria D 

con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2021.  

Considerato che l’art. 1 di tale Avviso “Requisiti per l’ammissione” recita:  

Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario aver maturato alla data del 1° 
gennaio 2021 un periodo minimo di anzianità di almeno 36 mesi nella posizione economica in godimento ed 
almeno 18 mesi di servizio nei ruoli della Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

Rilevato che un recente parere dell’Aran stabilisce quanto segue: 

L’art.16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sostanzialmente ripetendo quanto 
già previsto dall’art.9 del CCNL dell’11.4.2008, dispone che “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”. 

Al riguardo si deve precisare che il periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella 
posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l’attribuzione 
della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in 
diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, data la mancanza nella disciplina del CCNL di ogni delega 
in tal senso alla contrattazione di secondo livello alla quale è affidata dall’art 7, comma 4, lett. c) la 
regolazione de “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”. 

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’art 1 del sopracitato Avviso sostituendo 24 mesi al posto di 
36 mesi, precisando anche che il bando è riservato ai dipendenti in servizio alla data di decorrenza della 
progressione stabilita, ai sensi del disciplinare approvato con Delibera di Giunta n. 145/2021. 



 

 

Ritenuto inoltre di modificare l’art.2 dell’Avviso stabilendo che le domande dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/12/2021, stabilendo che 
tutte le domande già pervenute al protocollo dell’Ente siano valide. 

Di precisare che essendo presa in considerazione la data del 01/01/2021 come decorrenza giuridica 
ed economica, la valutazione dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento viene 
conteggiata per 1 punto per ogni trimestre di permanenza in servizio nella categoria economica di attuale 
appartenenza, fino alla data del 31.12.2020. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

            Visto il Regolamento di contabilità. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di recepire integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.  

2) Di revocare la Determina n. 1532 del 16/12/21 viziata da mero errore materiale. 

3) di modificare l’art. 1 “Requisiti per l’ammissione” dell’Avviso del Bando nel seguente scrittura: Per 
concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario aver maturato alla data del 1° gennaio 

2021 un periodo minimo di anzianità di almeno 24 mesi nella posizione economica in godimento ed almeno 
18 mesi di servizio nei ruoli della Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

4) di modificare inoltre l’art. 2 dell’Avviso stabilendo che le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/12/2021. 

5)  di considerare comunque valide tutte le domande già pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente. 

6) di pubblicare tale Determina e il nuovo Avviso (allegato al presente atto) con le modifiche effettuate all’Albo 
pretorio online dell’Ente e sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, dandone 
tempestiva comunicazione a tutti i dipendenti; 

7) di trasmettere, a scopo informativo, copia del presente atto alle RSU.  

8) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del 
ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della 
sua notificazione se prevista. 

                                                                                    
      IL RESPONSABILE  

      MARCO CONTI 
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