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DETERMINAZIONE N. 273 DEL  22/06/2022 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE - 
ANNO 2021           
 
 

IL RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n. 2 del 25.03.2022 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024; 
Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 3 del 25.03.2022 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio; 
Richiamate: 

• la deliberazione del C.d.G. n. 51 del 12.04.2022 di approvazione del PEG 
2022-2024 limitatamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali; 

• la determinazione n. 569 del 23.12.2021 di conferma degli incarichi di 
Posizione Organizzativa e dato atto che gli stessi manterranno la loro validità 
fino alla nomina dei successori; 
 

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021 - parte economica 
sull’utilizzo del Fondo risorse decentrate, sottoscritto con i sindacati in data 
21.12.2021, che ha previsto che fossero destinate 11.000,00 € del fondo per 
l’attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali, attribuendo a ciascuna 
categoria giuridica le quote di fondo nella seguente misura: 

• euro 600,00 per la categoria A 

• euro 1.800,00 per la categoria B 

• euro 5.800,00  per la categoria C 

• euro 2.800,00 per la categoria D 
 
Visto l’avviso di selezione per Progressioni Economiche Orizzontali del personale 
dipendente – anno 2021 pubblicato in data 29.12.2022; 
 
Preso atto che alla data di scadenza del bando (25.01.2022) risultavano presentate 
n. 39 “Domande per progressione orizzontale” che sono state esaminate con 
l’assegnazione dei punteggi in relazione ai fattori previsti dal bando di selezione, a 
mezzo di compilazione di singole schede di valutazione; 
 

Richiamata la determina n. 212 del 16.05.2022 a mezzo della quale si è provveduto 
ad approvare le graduatorie provvisorie che individuavano il personale avente diritto 
all’Istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali a decorrere dal 01.01.2021 e a 
trasmetterle ai dipendenti tramite casella di posta elettronica istituzionale; 
 

Richiamato l’avviso di selezione che prevedeva che, successivamente alla 
trasmissione della graduatoria, il dipendente che avesse dissentito dalla valutazione 
ricevuta avrebbe potuto “presentare ricorso entro 7 giorni dall’avvenuta pubblicazione 
della graduatoria provvisoria.”; 
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Preso atto che alcuni dipendenti hanno richiesto l’accesso agli atti preparatori della 
selezione per verificare la propria posizione in graduatoria, la scadenza di cui sopra è 
stata posticipata al fine di garantire un congruo termine per le osservazioni di merito;  
 
Verificato che sono stati presentati due ricorsi alla graduatoria provvisoria delle 
progressioni economiche orizzontali per la categoria giuridica C, ns. protocollo n. 
5846 del 25.05.2022 e n. 6215 del 01.06.2022, depositati agli atti dell’ufficio; 
 

Valutate le osservazioni pervenute e sentiti nel merito i dipendenti; 
 
Verificate nuovamente le valutazioni attribuite al personale, l’osservazione presentata 
dal dipendente con nota protocollo 5846 del 25.05.2022 è risultata meritevole di 
accoglimento a seguito di un effettivo errore di calcolo riscontrato; 
 
Riscontrato che la nota protocollo 5846 del 25.05.2022 ha modificato la graduatoria 
provvisoria del personale appartenente alla categoria giuridica C; 

 
Considerato che nel CCDI era stabilito che se ci fossero state delle economie 
rispetto alle quote di fondo destinate ad alcune categorie giuridiche, si sarebbe 
proceduto a recuperare tali economie assegnandole ad altra categoria purché 
avesse del personale in graduatoria avente diritto alla progressione (che però non 
avesse potuto godere delle PEO a causa dell’esaurimento del fondo per la categoria) 
e che l’economia recuperata fosse proporzionale alla quota economica prevista; 
 
Preso atto che dalle graduatorie definitive si sono venute a generare delle economie 
in tutte le categorie giuridiche per un totale complessivo pari ad € 949,32 come 
illustrato nella sottostante tabella riepilogativa:  
 

QUOTA FONDO 

PER 

CAT.GIURIDICA 

COSTO DELLE 

PROGRESSIONE 

ECONOMICA 

N DIPENDENTI A 

CUI ASSEGNARE 

LA PEO  

ECONOMIA 

A 600,00 € 346,67 € 1 253,33 € 

B 1.800,00 € 1.728,74 € 4 71,26 € 

C 5.800,00 € 5.622,70 € 9 177,30 € 

D 2.800,00 € 2.352,57 € 2 447,43 € 

    949,32 € 

 
Considerando che l’unica categoria con personale in graduatoria avente diritto alla 
progressione con una quota economica proporzionata all’economia recuperata è la 
categoria C e che pertanto tale quota verrà assegnata al primo dipendente utilmente 
collocato in tale graduatoria; 
 
Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con 
l’approvazione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 
finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis 
comma 1) del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 

 
DETERMINA 
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Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato. 
 

1- Di approvare le graduatorie definitive delle Progressioni Economiche 

Orizzontali per le categorie giuridiche A, B, C e D, depositate agli atti d’ufficio 

ed allegate in copia al presente atto con modalità idonee al rispetto della 

privacy, che individuano il personale avente diritto all’Istituto delle Progressioni 

Economiche Orizzontali a decorrere dal 01.01.2021; 

2- Di dare inoltre atto che, come previsto dai criteri di assegnazione, le economie 

generate pari a complessivi € 949,32 sono state assegnate al primo 

dipendente collocato nella graduatoria della categoria giuridica C, unica 

categoria che permette di utilizzare l’importo residuo favorendo un’ulteriore 

progressione orizzontale; 

3- di trasmettere ai dipendenti, tramite casella di posta elettronica istituzionale, il 

presente atto; 

4- di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nel rispetto della normativa sulla privacy; 

5- Di dare altresì atto che la spesa di euro 10.783,33 trova copertura al cap. 

400.04 “Quota Fondo Efficienza Servizi”. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
 firmato digitalmente 
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 firmato digitalmente 
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