
 

 

COPIA 

Determinazione n.278 del 03.10.2022 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022          

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTA la propria determinazione n. 252 del 12.09.2022 con la quale è stato costituito il fondo per 

la contrattazione decentrata 2022 ed è stato previsto un fondo di € 1.800,00 per le progressioni 

economiche orizzontali con decorrenza dall’01.01.2022; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il C.C.N.L. 21.05.2018 triennio 2016/2018; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato stipulato in data 08.09.2022, in attuazione 

dell’art. 16 del C.C.N.L. 21.05.2018 triennio 2016/2018; 

 

RENDE NOTO che 

 

1. È ATTIVATA, ai sensi del C.C.N.L. 21.05.2018, la procedura selettiva per le progressioni 

economiche orizzontali relativa all’anno 2022; 

 

2. I REQUISITI per l’ammissione alla selezione, per i dipendenti in servizio alla data del 

01.01.2022, risultano essere i seguenti ai sensi dell’art. 16 del C.C.N.L. 21.05.2018 triennio 

2016/2018 e dell’art. 11 del C.C.D.I. sottoscritto in data 08.09.2022 relativo all’anno 2022: 

- Periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi; 

- Non aver ricevuto nel triennio precedente sanzioni disciplinari, escluso il rimprovero 

verbale; 

- Aver conseguito una valutazione, media dell’ultimo triennio, non inferiore a 90/100 per 

la performance individuale ed avere la maggiore anzianità di permanenza nella 

posizione economica in godimento. 

 

3. LE P.E.O., ai sensi dell’art. 16 comma 2 del C.C.N.L. 21.05.2018 triennio 2016/2018, sono 

conferite in modo selettivo, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, ad una quota 

limitata di dipendenti che, ai sensi dell’art. 11 del C.C.D.I. del 08.09.2022, è stabilita nel 30% 

dei dipendenti aventi i requisiti ed avrà decorrenza dall’01.01.2022; 
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4. NELL’AMBITO della presente selezione il personale dipendente interessato alla progressione 

economica è invitato a presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente apposita istanza 

utilizzando il modulo allegato (ALLEGATO A) entro e non oltre il 10.10.2022; 

 

5. LA GRADUATORIA definitiva, successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dai 

dipendenti, sarà approvata e pubblicata entro e non oltre il 15.10.2022 sul sito istituzionale 

dell’Ente. 
 

 

 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 

 

 



 

 

                                                                            Determinazione n. 278 del 03.10.2022 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


