
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 115 Del 16/12/2022  

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

Determinazione nr. 1365 Del 16/12/2022

OGGETTO: SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. 
APPROVAZIONE RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA 

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 1350 del 15.12.2022 con la quale è 
stata approvata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale 
con decorrenza 01.01.2022;

Riscontrato che, per mero errore materiale intervenuto nella compilazione dell’allegato C relativo alle 
progressioni di categoria D, risultano n. 5 progressioni orizzontali anziché 6 effettivamente risultanti;

Rilevato  pertanto  che  la  graduatoria  provvisoria  si  compone  di  n.  19  progressioni  orizzontali 
complessive accordate, anziché di 18 come erroneamente riportato nella determina sopraccitata,  così 
suddivise per le rispettive categorie di appartenenza:

 n. 5 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria B; 

 n. 8 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria C; 

 n. 6 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria D;

Visti:
 l'articolo  16  del  C.C.N.L.,  sottoscritto  in  data  21.05.2018,  relativo  al  personale  del 

Comparto  Funzioni  Locali  per  il  triennio  2016-2018  che  disciplina  le  progressioni 
economiche orizzontali;

 il  Contratto  Decentrato  Integrativo  parte  normativa,  stipulato  il  10  maggio  2019,  che 
prevede  i  criteri  di  attribuzione  degli  incrementi  retributivi  collegati  alle  progressioni 
economiche orizzontali;

 la deliberazione di G. M. n. 191 del 20.10.2020 di autorizzazione alla sottoscrizione delle 
modiche al contratto decentrato integrativo parte normativa anni 2019-2021;

 l’accordo economico annuale, sottoscritto in data 04.10.2022, nel quale le parti contraenti 
hanno destinato per l’anno 2022 le risorse del Fondo Risorse Decentrate di parte stabile 
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alle nuove progressioni economiche per un importo di € 15.650,00 così suddiviso:

 Cat. B ð  €    2.700,00
 Cat. C ð  €    5.700,00
 Cat. D ð  €    7.250,00

Dato atto che le quote di riparto suddivise per le diverse categorie ( B- C- D) occupate nell’Ente sono 
state  determinate  in  base  ad  un  criterio  proporzionale  rispetto  alla  consistenza  numerica  dei 
dipendenti potenzialmente interessati nell’ambito di ciascuna categoria che si approssima al 50% e 
che rappresenta, in ogni caso, la quota massima del personale avente titolo secondo le disposizioni 
del vigente regolamento per l’attribuzione delle progressioni orizzontali, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 127 del 21 maggio 2019, come successivamente modificato ed integrato 
con deliberazione di Giunta Municipale n. 198 in data 11 novembre 2020;

Visto altresì l’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui “ Le amministrazioni pubbliche 
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30  
marzo  2001,  n.  165,  come introdotto dall’articolo  62 del  presente decreto,  sulla  base di  quanto  
previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”;

Rilevato che: 
-  la  progressione  economica  interna  alla  categoria  si  realizza  attraverso  un  processo  selettivo, 
partendo  dagli  elementi  di  valutazione  indicati  dai  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del 
Comparto Funzioni Locali, così come recepiti in sede di CCDI per l’anno 2019/2021, sottoscritto in 
via definitiva in data 10.05.2019; 
-  la  decorrenza  individuata  è  il  01/01/2022  ed  hanno  titolo  di  partecipare  alla  selezione  per  la 
progressione  economica  i  dipendenti  dell’Ente,  comprese  le  posizioni  organizzative,  che  abbiano 
maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 36 mesi riferita al 31 dicembre 2021 
ed un’anzianità di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi riferita al 
31 dicembre 2021;
- la progressione è attribuita,  con graduatoria suddivisa per ogni categoria,  ai  dipendenti  che,  nel 
rispetto della quota massima degli aventi diritto, hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della 
propria categoria, individuati in ordine decrescente, e comunque nei limiti delle risorse a ciò destinate 
dalla contrattazione integrativa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1065 del 25.10.2022 di indizione della procedura e di 
approvazione del presente bando, pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Internet istituzionale del 
Comune  di  Orvieto  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  nella  sottosezione  “Bandi  di 
concorso” per la durata di 30 (trenta) giorni concessi per la presentazione delle domande;

Viste le domande pervenute dai dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D e dato atto che il  
numero  totale  degli  aventi  titolo  è  pari  a  50  dipendenti  così  distribuiti  in  base  alla  categoria  di 
appartenenza:

 n. 11 dipendenti inquadrati in categoria B aventi titolo; 

 n. 18 dipendenti inquadrati in categoria C aventi titolo; 

 n. 21 dipendenti inquadrati in categoria D aventi titolo;



Visti i  risultati  conseguiti  da  ciascun  dipendente  in  relazione  alle  valutazioni  medie  del  triennio 
2019/2020/2021,  alla  permanenza  nella  categoria  economica  di  appartenenza  e  alla  formazione 
effettuata nel triennio in oggetto nell’ambito della propria attività lavorativa presso l’Ente, per la quale 
viene certificata l’acquisizione con profitto;

Dato atto che le domande presentate dai seguenti candidati non sono state prese in considerazione 
in quanto carenti dei requisiti di legittimazione di seguito elencati:

 Dipendente matricola n. 1627: assenza del requisito del possesso alla data del 31/12/2021 di 
un’anzianità di servizio a tempo indeterminato pari o superiore a 36 mesi;

 Dipendente  matricola  n.  1711:  assenza  del  requisito  della  presenza  in  servizio  a  tempo 
indeterminato presso il Comune di Orvieto alla data del 01/01/2022;

 Dipendente matricola n. 1057: già in godimento della progressione nella categoria economica 
più elevata;

 Dipendente  matricola  n.  1244:  assenza  del  requisito  della  presenza  in  servizio  a  tempo 
indeterminato presso il Comune di Orvieto alla data del 01/01/2022;

 Dipendente  matricola  n.  235:  assenza  del  requisito  della  presenza  in  servizio  a  tempo 
indeterminato presso il Comune di Orvieto alla data del 01/01/2022;

 
Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria, in base al punteggio risultante 
dai succitati criteri, per l’attribuzione di complessive n. 19 progressioni orizzontali così suddivise per 
categoria di appartenenza: 

 n. 5 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria B; 

 n. 8 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria C; 

 n. 6 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria D;

Visti:
- lo Statuto comunale ;
-     i vigenti regolamenti comunali di Ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
Visti:

- il  Decreto Sindacale  n.  11 del  31/12/2021,  con il  quale,  è  stato  conferito  alla  sottoscritta 
Dott.ssa Maria  Perali,  l’incarico  di  Direzione  ad  interim del  Settore  Affari  Generali  fino  al 
31.12.2022;

- la Determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2020 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale si è provveduto alla costituzione degli uffici del Settore II Affari Generali; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 826 del 22/10/2020 con la quale si è proceduto alla nomina 
dei Responsabili dei Procedimenti (RdP) ex art. 5, L. 241/1990;

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. Di rettificare l’allegato C – progressioni economiche orizzontali categoria D – con inclusione 

nelle  progressioni  accordate  dell’avente  titolo  collocato  al  sesto  posto  della  graduatoria 
provvisoria;

3. Di  riapprovare  la  graduatoria  provvisoria  degli  aventi  diritto  alla  progressione  economica 
orizzontale  con  decorrenza  dal  01.01.2022  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  da  ciascun 
dipendente in relazione alle valutazioni medie del triennio 2019/2020/2021, alla permanenza 
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nella categoria economica di appartenenza e alla formazione effettuata nel triennio in oggetto 
nell’ambito  della  propria  attività  lavorativa  presso  l’Ente,  per  la  quale  viene  certificata 
l’acquisizione con profitto, come elenchi allegati A. B. e C (rettificato);

4. Di  dare  atto  che  nel  termine  di  15  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento all'Albo Pretorio può essere presentata motivata richiesta di riesame;

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line.

                                                                          Proposta del 16/12/2022

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
      Dott. Andrea Cardoni                      Dott.ssa Maria Perali

SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. APPROVAZIONE 
RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

      Orvieto, 16/12/2022        IL DIRIGENTE 
                      DOTT.SSA. MARIA PERALI

 

Orvieto, lì 16/12/2022

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DOTT.SSA. MARIA PERALI



OGGETTO:  SELEZIONE  PER  PROGRESSIONI  ECONOMICHE  ORIZZONTALI  ANNO  2022. 
APPROVAZIONE RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data odierna.

Orvieto, li   16/12/2022
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT.SSA. MARIA PERALI

 

Comune di Orvieto - Determinazione n. 1365 del 16/12/2022 5


