
 COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

Area I – Servizi affari generali e personale 
 

AVVISO AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 
2022 CON DECORRENZA 01/01/2022. 

IL RESPONSABILE AREA I 

VISTI: 

- l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 150/2009 a mente del quale le amministrazioni pubbliche riconoscono le 
progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 in maniera selettiva sulla base di 
quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e nei limiti delle risorse disponibile; 

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 150/2009 in virtù del quale le progressioni economiche sono attribuite in 
maniera selettiva ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze 
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione; 

- l'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, del 20/05/2018, in tema di criteri e modalità di attribuzione 
delle progressioni economiche nella medesima categoria; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente relativo al triennio 
2018/2020 sottoscritto in data 6 dicembre 2018 tra il Comune di Partanna le RSU e Organizzazioni sindacali 
territoriali; 

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 15 del CCDI del 6 dicembre 2018 che stabilisce i criteri per l'attribuzione 
delle progressioni economiche; 

RILEVATO CHE: 

- Con determinazione dirigenziale n. 128 del 21.07.2022, raccolta n. 911 del 22.07.2022 è stato costituito il 
fondo delle Risorse decentrate anno 2022 – Art. 67 CCNL 21.05.20018; 

- Con verbale n. 34/2022 del 09.11.2022 l’OREF ha espresso parere favorevole in ordine alla costituzione del 
fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022; 

- In data 07.12.2022 è stata sottoscritta dalla Delegazione Trattante di parte Pubblica e di Parte Sindacale 
l’ipotesi di CCDI parte economica annualità 2022; 

- Con verbale n. 44 del 24.12.2022 l’OREF, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 0028295 del 
28.12.2022, attesta il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata del 
personale per l’anno 2022, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, 
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1 del d.lgs. del 30.03.2001, n. 165, all. sub lett. D); 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 29/12/2022 è stata autorizzata la firma del contratto 
collettivo integrativo 2022 del Comune di Partanna concernente la parte economica, ovvero il fondo  salario 
accessorio; 

- Le parti sono state convocate per la sottoscrizione dell'accordo finalizzato all'utilizzo del fondo salario 
accessorio dell'anno 2022 per il giorno 30.12.2022; 

- Il CCDI parte economica 2022 destina al finanziamento delle PEO per l’anno 2022 € 30.000,00; 



RAVVISATA l'opportunità di avviare la procedura per la formulazione della graduatoria per l'attribuzione delle 
posizioni economiche orizzontali 2022 al fine di consentire l'attivazione dell'iter selettivo entro l'anno di 
pertinenza dell'ipotesi di utilizzo; 

DATO ATTO che in data 30.12.2022 è stato sottoscritto in maniera definitive l'accordo sull'utilizzo del fondo 
salario accessorio per l'anno 2022 tra la parte pubblica e la parte sindacale del Comune di Partanna;  

VISTO l'accordo sull'utilizzo del fondo accessorio per l'anno 2022 tra la parte pubblica e la parte sindacale del 
Comune di Partanna, nel quale “le OOSS e la RSU rilevando che il CCDI 2018/2020 per le progressioni 
economiche orizzontali non ha previsto le modalità, a parità di punteggio, i criteri di precedenza pur 
comprendendo che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo non è modificabile, decidono di assegnare 
la precedenza in base a due criteri:1) anzianità di servizio nella posizione economica e se sussiste ulteriore 
parità di punteggio, anzianità anagrafica” ed ancora “Le parti sindacali concordano di prevedere nel limite 
del 50% degli aventi diritto, nella categoria, per la selezione della PEO anno 2022”; 

RITENUTO CONSEQUENZIALE avviare la procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali 
2022, in linea con quanto sottoscritto in sede di contrattazione integrativa ed avendo acquisito la 
certificazione del Fondo delle risorse decentrate; 

RENDE NOTO 

Che dalla data del presente avviso viene avviata la procedura di valutazione per l’attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali (P.E.O.), con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, da 
destinare al personale di categoria A, B, C e D del Comune di Partanna. 

1. RISORSE DESTINATE – POSIZIONI DA ATTRIBUIRE. 

Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali come 
previsto dal citato CCDI parte economica 2022 sono pari ad € 30.000,00. 

Per ciascuna categoria è prevista l’attribuzione di circa il 50% degli aventi diritto in relazione alle risorse 
disponibili sopraindicate. 

Il fondo complessivo disponibile viene suddiviso in n. 4 quote, che saranno utilizzate per il conferimento delle 
progressioni orizzontali nelle categorie A-B-C-D. Le predette quote saranno determinate in misura 
percentuale, rispetto alla consistenza del fondo, considerando il numero dei dipendenti di ciascuna categoria 
ammessi a valutazione e tenendo conto degli importi necessari al finanziamento della posizione economica 
successiva a quella in godimento. 

La progressione economica orizzontale sarà attribuita ai dipendenti idonei che avranno conseguito il 
punteggio più alto all’interno della categoria in ordine decrescente fino al raggiungimento delle risorse 
disponibili. 

2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE. 

Le progressioni economiche, nei limiti delle autorizzazioni di spesa annuali oggetto dell’accordo in sede 
decentrata sull’utilizzo delle risorse del fondo unico del salario accessorio, sono attuate sulla base della 
metodologia e dei criteri generali di massima, in applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 e smi, in 
coerenza con l’art. 16 del ccnl 21 maggio 2018 e con i criteri fissati dall’art. 15 del CCDI del personale 
dipendente relativo al triennio 2018/2020 sottoscritto in data 6 dicembre 2018. 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE. 

Il personale interessato può far pervenire eventuale documentazione ritenuta utile e non ancora inserita nel 
fascicolo personale e l’eventuale istanza, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità, deve 
essere sottoscritta dal dipendente, con firma leggibile e per esteso o in modalità digitale. La sottoscrizione 
non è, in ogni caso, soggetta ad autenticazione. L’eventuale documentazione dovrà pervenire 
perentoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 



4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Ai sensi dell’art. 13, del D.lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si rende la seguente 
informativa: 

I dati forniti dai dipendenti verranno trattati ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: 

1) espletamento della procedura di valutazione; 

2) eventuale successivo inquadramento nella nuova posizione economica. 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e 
la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e 
pertinenza. 

Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure 
di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 

I dati trattati verranno comunicati a tutto il personale dipendente del Comune di Partanna, coinvolto nel 
procedimento. 

I dati trattati potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da 
leggi o da regolamenti. 

In qualità di interessato, il dipendente, in ogni momento potrà far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003, inoltrando apposita richiesta. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Armando Restivo. 

9. PUBBLICAZIONE. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale, 
www.comune.partanna.tp.it per trenta giorni consecutivi. 

Tutte le comunicazioni, informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché le 
graduatorie finali verranno pubblicate con le stesse modalità. 

Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto della privacy dei candidati, non possono 
essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati. 

10. NORME FINALI. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti e le disposizioni contrattuali di 
comparto in materia. 

Partanna, 31/12/2022 
       Il Responsabile Area I 
       Dott. Armando Restivo 
       La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a 
       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39. 
 

 

 


