
IL Capo Settore Affari Generali 
(Barcell 'à du1i. Vincenzo 

/ 

COMUNE DI LEONFORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

Reg Gen n /13 33-  del 23 IC.2019 

Reg. Sett. n  240  del  23 Dla 2019 
OGGETTO: Progressione economica anno 2019 - Approvazione bando per la selezione interna 

ai sensi degli art 7, comma e ed art 16, comma 3 del CCNL 2016/2018; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 
Visti gli articoli 7, comma 4 lett. c e 16 comma 3, del CCNL del 'comparto funzioni locali per il 
triennio 2016/2018 che disciplinano l'istituto della 'progressione economica orizzontale' 
all'interno della categoria, prevedendo il rinvio alla contrattazione collettiva integrativa la 
definizione delle procedure per le progressioni economiche; 
Visto l'art. 10 del contratto collettivo integrativo approvato con deliberazione di G.M. n.185 del 
12.12.2019, sottoscritto dalle parti in data 17.12.2019, che stabilisce i criteri da seguire per 
l'attribuzione delle progressioni economiche; 
Dato atto che l'allegato "A" al suddetto contratto decentrato riporta la tabella della ripartizione 
del fondo per l'anno 2019 assegnando la somma di E 25.000,00 per finanziare le progressioni 
orizzontali per l'anno 2019; 
Ritenuto necessario ed opportuno avviare l'iter per la formazione delle graduatorie per 
l'attribuzione delle progressioni economiche nei termini stabiliti all'art.10, comma 4 del 
Contratto Integrativo Decentrato, sopra richiamato, ed approvare, altresì, il bando di selezione; 
Dare Atto che l'attribuzione della progressione della posizione economica per rientrare nei limiti 
stanziati nel fondo riguarderà il 50% del personale avente diritto, con arrotondamento 
all'unità superiore, per ciascuna. categoria; 
Dare atto, altresì, che l'attribuzione della progressione della posizione economica è riservata al 
personale dipendente di ruolo ed a tempo pieno che abbiano i requisiti previsti dal Contratto 
Collettivo Nazionale e specificati nel bando approvato col presente atto; 
Vista la sentenza n.17372/2017 della Corte di Cassazione ed attesa l'ampia discussione sulla 
materia operata in sede di contrattazione decentrata non può accogliersi l'istanza presentata con 
nota acclarata il 17.12.2019 al n.26741 del protocollo generale da diversi "contrattisti", primo 
firmatario Cipolla Francesco; 
Visto il Contratto Integrativo Decentrato approvato dalla G.M. con delibera n.185/2019 e 
sottoscritto dalle parte pubblica e dai sindacati in data 17.12.2019; 
Visto 1'0 R EE LL 

DETERMINA 
1) Avviare l'iter per l'anno 2019 delle procedure della formazione delle graduatorie per 

l'attribuzione delle progressioni economiche relative all'anno 2019, dando atto che 
l'attribuzione della progressione della posizione economica per rientrare nei limiti 
stanziati nel fondo riguarderà il 50% del personale avente diritto; 

2) Approvare il bando per la formazione delle graduatorie per l'attribuzione delle posizioni 
economiche all'interno delle categorie "D ", "C" e "B" nei limiti previsti dal Contratto 
Integrativo in premessa richiamato; 

e 



Allegato "A" alla Determina n. 	del 

COMUNE D1 LEONFORTE 
(Provincia di Enna) 

BANDO INTERNO PER LA, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER 
L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 17.12.2019 

RENDE NOTO 

Che sono indette le procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nelle 
seguenti categorie e per i sottoriportati profili economici: 
• Cat.. "D" : (n.2 da D6 a D7; n. l da D5 a D6; n. l da D4 a D5; n. l da D3 a D4; n. l da D1 a D2); 
• Cat. "C" '(n.13 da C5 a C6 ; n.1 da C4 a C5 ; n.2 da C3 a C4); 
• Cat. "B" ( n.3 da B5 a B6; n.2 da B4 a B5; n.5 da B3 a B4; n..2 da B2 a B3 ; n.1 da B1 a B2); 

ART. 1 
La progressione economica all'interno della categoria viene effettuata attraverso una procedura 
selettiva interna, che tiene conto delle schede di valutazione, riferite alla media delle valutazioni 
dei tre anni anteriori all'anno 2019. 
A tal uopo, si precisa che il dipendente che nello stesso anno solare ha prestato servizio in più 
settori il punteggio finale sarà determinato dalla media dei punteggi rapportati ed ai mesi di 
servizio svolto in ciascun settore. 

ART.2 
Per partecipare alla selezione i dipendenti debbono possedere i seguenti requisiti: 
• Essere in, servizio alla data del 31 dicembre 2018 con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato; 
• Essere in possesso di due anni di anzianità di servizio nella categoria e nella posizione 
economica maturata alla data del 31 dicembre 2018; 

• . Aver riportato nel triennio precedente, a seguito della valutazione del Responsabile di 
Settore e/o dal nucleo di valutazione per i dipendenti che ricoprono il ruolo di P.O., il seguente 
punteggio medio minimo nel triennio: 
• Uguale o maggiore a 86/100 per la categoria D; 
• Uguale o maggiore a 86/100 per la categoria C; 
• Uguale o maggiore a 86/100 per la categoria B; 

ART.3 
Per la presente selezione i. dipendenti comunali, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui 
al precedente art. 2, dovranno presentare istanza di partecipazione redatta su apposito schema di 
domanda allegato al presente avviso; 



Il suddetto modello di domanda e disponibile presso gli Uffici del 1° Settore ed è scaricabile dal 
sito dell'Ente 
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, si dovrà allegare copia del documento 
di identità, fronte e retro, in corso di validità. 
Le buste contenenti la domanda di partecipazione devono essere spedite e/o presentate 
all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il termine delle ore 12,00 del 15 Gennaio 2020 e riportare 
sulla facciata la. dicitura: "contiene istanza per la selezione della progressione economica 
orizzontale dalla categoria economica " 	" alla categoria economica "  

ART.4 
Il criterio di valutazione è determinato dalla media delle valutazione ricevute nell'ultimo triennio 
antecedente all'anno 2019; (Art.10 Contratto Decentrato Integrativo); 

ART. 5 
La progressione orizzontale verrà attribuita alle categorie professionali per l'anno 2019, 
nell'ambito delle risorse e pari al 50% degli aventi diritto, così come concordato in sede di 
contrattazione decentrata; 

ART.6 
A parità di punteggio in ciascuna delle graduatorie finale verranno applicati i seguenti criteri: 
• Anzianità maturata complessivamente nell'ente o altre pubbliche amministrazioni, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato; 
• Anzianità anagrafica; 

ART. 8 
Il presente bando verrà pubblicato all'Albo on-line e sul sito Internet del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
I dipendenti dovranno presentare l'istanza di partecipazione alla progressione economica di 
categoria entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15 Gennaio 2020, ai fini della regolare 
presentazione della domanda farà fede il timbro di entrata dell'Ufficio Protocollo dell'Ente e/o il 
timbro dell'Ufficio Postale se la domanda viene spedita per posta e/o la data di ricezione se 
inviata tramite PEC; 
Gli uffici del 10  Settore, alla scadenza del termine di presentazione, procederanno a stilare le 
graduatorie che saranno approvate con apposito atto e che saranno rese pubbliche nelle forine 
previste per il presente bando; 

ART. 9 
Eventuali reclami avverso le graduatorie potranno essere presentati entro 20 giorni dalla loro 
pubblicazione ed indirizzate al Settore Affari Generali del Comune di Leonforte. 

ART 10 
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal D L gs n 196/2003: 

Leonforte li 23.12.2019 
Il Capo Settore Affari Generali 

(Bare li a dott Vincenzo) 



Allegato "B" alla Determinazione n. 	del 

Schema di domanda 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna, riservata ai dipendenti a tempo pieno 
ed indeterminato finalizzata all'attribuzione di progressione economica orizzontale con 
decorrenza 10  Gennaio 2019); 

Al Settore 1° Affari Generali 
Comune di Leonforte 

SEDE 
Il/La sottoscritt 	 nato a 	  
dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato del Comune di Leonforte dal 	 
attualmente inquadrato/a in Categoria 	 posizione economica 	con decorrenza 
dal 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione per la formazione di una graduatoria per l'attribuzione della 
progressione economica orizzontale dalla categoria economica 	alla categoria 
economica 	 
A tal proposito dichiara dì essere in possesso dei requisiti previsti dai bando. 

Si rappresenta,inoltre, che il sottoscritto/a e stato dipendente a tempo indeterminato presso altro 
Ente 	 fin dal 	 con inquadramento nella Categoria giuridica 
	e Categoria Economica 	 

Si allega copia, fronte - retro, della carta d'identità.. 

Leonforte li 

In fede 
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