
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 1624 DEL 30.12.2021  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 
(N. INTERNO 43) 

  
OGGETTO: PROGRESSIONE   ORIZZONTALE   PER   I   DIPENDENTI  A  TEMPO INDETERMINATO   

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

GRADUATORIA FINALE         

 

IL SEGRETARIO 

Visto il CCDI giuridico ed economico per il triennio 2019/2021, approvato con Delibera di Giunta n. 
182/2019 sottoscritto in via definitiva in data 17.12.2018, ed in particolare il Capo I “Progressioni 
economiche all’interno della categoria”; 

 
Vista la delibera della Giunta n. 92 del 11.08.2021 relativa alla definizione degli indirizzi per la 
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2021. 

Dato atto che nella riunione della delegazione trattante tenutasi in data 25.11.2021 è stata 
sottoscritta l’ipotesi di accordo decentrato integrativo stralcio economico anno 2021; 

  
Vista la deliberazione della Giunta e n.143 del 07/12/2021 (I.E.) avente ad oggetto “Contratto 
collettivo decentrato integrativo concernente l'applicazione degli istituti giuridici ed economici 
previsti dal CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 – annualità 2021 -  
Autorizzazione alla sottoscrizione”, con la quale si dà atto che la sottoscrizione del CCDI in data 
25.11.2021 è da considerarsi a titolo definitivo; 
 

Preso atto che il CCDI concernente l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti 
dal CCNL del comparto Funzioni Locali– annualità 2021, sottoscritto in data 25.11.2021 
prevedeva, tra l’altro, di destinare la somma, di € 8.538,11 al finanziamento dell’istituto delle 
progressioni orizzontali all’interno della categoria, in conformità agli indirizzi stabiliti con la 
deliberazione di Giunta n. 92/2021 
 
Visto il disciplinare per l’attribuzione della progressione economica orizzontale – anno 2021, 
approvato con deliberazione di Giunta (I.E.) n.145 del 07/12/21; 
 
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.  
 
Vista la determina n. 1533 del 16/12/2021 con cui è stato approvato di modificare l’art. 1 “Requisiti 
per l’ammissione” dell’Avviso del Bando nella 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. 



 

 

 
Vista la delibera di Giunta n. 162 del 29/12/21 (I.E.) con la quale si approva il verbale dell’incontro 
con le OO.SS. e le RSU del 23/12/21 e soprattutto si stabilisce che alla luce delle modifiche 
approvate con la Determina n. 1533/2021 sopracitata sono stati rifatti tutti i conteggi per 
individuare i dipendenti dell’Ente aventi titolo alla data del 01/01/2021 ad effettuare la progressione 
economica e considerato che nel contratto decentrato recentemente approvato era stato 
concordato di effettuare nell’anno 2021, a valere sul fondo del 2021, le progressioni orizzontali 
all’interno delle categorie B, C e D per una quota non superiore al 50% arrotondata per eccesso  
degli aventi diritto in ogni rispettiva categoria e si sottolinea che essendo aumentati gli aventi diritto 
per le categorie D e C sono di conseguenza aumentati i numeri delle posizioni messe a bando e 
precisamente: 

- n. 7 per la categoria C 
- n. 4 per la categoria D 

Considerato inoltre che è stato stabilito  che con l’approvazione e la firma del verbale del 23/12/21 
le modifiche sopracitate saranno recepite negli atti successivi e collegati, di conseguenza  è stata  
anche ricalcolata la cifra da destinare alle progressioni orizzontali 2021 pari a € 10.788,22 
riducendo pertanto a € 6.974,12 la cifra rientrante  nelle destinazioni ancora da regolare che sarà 
riportata nel fondo incentivante 2022. 

Dato atto che le domande presentate entro il termine di scadenza dai dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato presso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio in servizio 
alla data del 1° gennaio 2021 nel rispetto dei requisiti di cui al vigente CCDI sono rispettivamente: 

- n. 3 domande per la categoria B 
- n. 8 domande per la categoria C 
- n. 6 domande per la categoria D 

 
Atteso che nei termini prescritti dal citato avviso sono pervenute precisamente le seguenti 
domande: 
 

CATEGORIA B 

Prot. 7764 09/12/21 

Prot. 7768 09/12/21 

Prot. 7875 14/12/21 

  

CATEGORIA C 

Prot. n. 7726 09/12/21 

Prot. n. 7745 09/12/21 

Prot. n. 7887 14/12/21 

Prot. n. 7903 15/12/21 

Prot. n. 7925 15/12/21 

Prot. n. 7931 15/12/21 

Prot. n. 8035 17/12/21 

Prot. n. 8072 21/12/21 

 

CATEGORIA D 

Prot. n. 7723 09/12/21 

Prot. n. 7724 09/12/21 

Prot. n. 7747 09/12/21 

Prot. n. 7942 16/12/21 

Prot. n. 8065 21/12/21 

Prot. n. 8074 21/12/21 

 

Acquisite tutte le schede di valutazione di tutti i dipendenti che hanno fatto domanda da parte del 
Segretario e del Nucleo di Valutazione e che sono conservate agli atti. 



 

 

Predisposta la graduatoria finale per ogni Categoria in conformità ai criteri stabiliti dal CCDI 
giuridico 2019/2021 approvato con Delibera di Giunta n. 182 del 24/12/2019, dal CCDI stralcio 
2021 approvato con delibera di Giunta (I.E.) n. 143 del 07/12/21, dal disciplinare per l’attribuzione 
della progressione economica orizzontale – anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta 
(I.E.) n.145 del 07/12/21, dall’Avviso di selezione pubblica approvato con determina n. 1533/2021 
e dal verbale dell’incontro con le OO.SS. e le RSU del 23/12/21 approvato con Delibera di Giunta 
(I.E.) n. 162 del 29/12/21.  

Considerato che dalla graduatoria finale risultano gli assegnatari delle progressioni economiche 
orizzontali per ogni rispettiva Categoria con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2021. 

Considerato che la graduatoria finale è conservata agli atti di ufficio essendo stata inviata al 
Servizio Affari Generali con nota del Segretario del 29/12/21 (prot. n. 8261). 

Tutto ciò premesso 

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. 

 

DETERMINA 

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

 
      2) Di approvare la graduatoria finale conservata agli atti di ufficio delle progressioni 
economiche orizzontali anno 2021, riferite alla valutazione del triennio 2018-2020, all’esperienza 
maturata negli ambiti professionali di riferimento e ai titoli di studio e abilitazioni comprovanti 
competenze acquisite e certificate, per i dipendenti di ruolo dell’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio in servizio alla data del 01/01/2021.  
 
     3) Di attribuire pertanto con decorrenza 01/01/2021 ai sotto indicati  dipendenti le progressioni 
economiche a fianco di ciascuno riportate: 
 

CATEGORIA B 

Dipendente  Profilo Progressione economica 

Prot. n. 7875 Assistente tecnico B3/B4 

Prot. n. 7764 Collaboratore amministrativo B3/B4 

  

CATEGORIA C 

Dipendente  Profilo Progressione economica 

Prot. n. 7931 istruttore tecnico C5/C6 

Prot. n. 7745 istruttore tecnico C2/C3 

Prot. n. 7903 istruttore amministrativo C2/C3 

Prot. n. 7726 istruttore amministrativo C5/C6 

Prot. n. 8035 istruttore amministrativo C3/C4 

Prot. n. 7887 istruttore tecnico C3/C4 

Prot. n. 7925 istruttore tecnico C2/C3 

 

CATEGORIA D 

Dipendente  Profilo Progressione economica 

Prot. n. 7724 istruttore direttivo amm.vo D3/D4 

Prot. n. 7723 istruttore direttivo tecnico D5/D6 

Prot. n. 8065 istruttore direttivo amm.vo D2/D3 

Prot. n. 7747 istruttore direttivo amm.vo D4/D5 

 
 



 

 

        4) Di trasmettere il presente atto al Presidente, ai dipendenti interessati per opportuna 
conoscenza e al Servizio Personale per il seguito di competenza. 

 
        5) Di impegnare la spesa relativa all’anno 2021 pari a € 10.788,22 al cap. 140021 del PEG 
2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità e inoltre di liquidare ai dipendenti la quota di 
propria competenza. 
 
        6) Di dare atto che negli anni seguenti la spesa annuale farà poi carico allo stesso capitolo 
del PEG 2022/2024 e successivi. 
 
        6) Di trasmettere, a scopo informativo, copia del presente atto alla RSU.  
 
        7) Di pubblicare tale atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
        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 SEGRETARIO  
      MARCO CONTI 
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