
 

 

 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 602 del 30/12/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 610 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Attribuzione della progressione economica all'interno della categoria (c.d. "Progressione 
Orizzontale") con decorrenza 01/01/2022 personale in servizio a tempo indeterminato 
presso il Comune di Roveredo in Piano. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 

«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 
2024” con la quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 

 
RILEVATA pertanto la relativa competenza all’assunzione del presente atto; 



 

 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
PREMESSO CHE 

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (C.C.R.L.) del personale non dirigente degli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 01.08.2002 e oggetto di conferme, modifiche ed 
integrazioni da ultimo con il C.C.R.L. relativo ai lavoratori del comparto unico del pubblico 
impiego 07.12.2006 ha previsto, fra le varie forme di incentivazione dei dipendenti, l’istituto 
delle “progressioni orizzontali” (progressione economica in linea orizzontale che si realizza 
mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria, di successivi 
incrementi economici con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle 
posizioni successive), all’art. 15; 

- tale forma incentivante, da riconoscere selettivamente, è stata ribadita anche dal D.Lgs. 
27.10.2009 n. 150 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il CCRL 15.10.2018 non ha modificato le disposizioni previgenti innanzi riportate; 
 
ATTESO CHE: 

- con deliberazione di G.C. n. 93 del 03/12/2014 l’amministrazione comunale di Roveredo in 
Piano si è dotata del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, a 
decorrere dal 01/01/2014, previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 e dall’art. 6 della L.R. 
16/2010; 

- con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2022 – sottoscritto definitivamente in data 
29/12/2022 dal Comune di Roveredo in Piano – all’art. 6 si disciplinavano le progressioni 
economiche orizzontali da riconoscere al personale dipendente; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 14 del 10/02/2022 si è 
provveduto alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa ed alla 
quantificazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018 
per l’anno 2022; 

- con deliberazione di G.C. n. 11 del 27/01/2022 sono state fornite le linee di indirizzo per la 
delegazione trattante di parte pubblica – nominata con deliberazione di G.C. n. 14/2020 – nella 
contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2022, nella quale l’Amministrazione 
Comunale ha definito il plafond di risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali 
2022 pari a € 20.720,53 a beneficio di tutti i dipendenti in servizio presso l’Ente con decorrenza 
01/07/2022; 

- in data 27/12/2022 è stata sottoscritta la pre - intesa concernente la contrattazione 2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 123 del 28/12/2022 con la quale l’Amministrazione 
Comunale autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla “sottoscrizione 
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2022, nell’identico testo della Preintesa 
sottoscritta in data 27.12.2022, comprensivo della disciplina delle progressioni economiche orizzontali 



 

 

per l’anno 2022 contenuta all’art. 6, applicabile al personale in servizio presso l’Ente, alla data di 
sottoscrizione dell’Accordo, con contratto a tempo indeterminato”; 
 
RICHIAMATO nello specifico l’art. 6 del sopracitato CCDI 2022 recante la disciplina sulle 
progressioni economiche orizzontali ove vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione della posizione 
economica superiore all’interno di ciascuna categoria giuridica; 
 
PRESA VISIONE dell’elenco del personale dipendente presso il Comune di Roveredo in Piano 
afferente le categorie B/C-PLA/D-PLB, oggetto delle progressioni economiche orizzontali 2022 ed 
acquisita la graduatoria definitiva in ottemperanza della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 
28/12/2022; 
 
VISTE in particolare le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 6 del CCDI 2022 sulle progressioni 
economiche orizzontali che disciplinano gli elementi di valutazione e le modalità di attribuzione dei 
punteggi ai fini della redazione della graduatoria definitiva valida ai fini della progressione economica 
orizzontale;  
 
VISTE le schede di valutazione redatte dai Responsabili di Servizio e i relativi punteggi attribuiti ai fini 
della progressione economica orizzontale – anni 2020 e 2021 – del personale dipendente del Comune 
di Roveredo in Piano; 
 
VISTA pertanto la graduatoria finale, allegato giuridico al presente atto conservata agli atti d’ufficio 
(Allegato A)), ove vengono definiti gli aventi diritto alle progressioni orizzontali con decorrenza 
01/01/2022 in ottemperanza della deliberazione di G.C. n. 123/2022 citata, nel rispetto del limite del 
50% dei dipendenti aventi diritto ad accedere alla procedura, come meglio rappresentato nella tabella 
seguente: 

DIPENDENTE CATEGORIA P.E. al 
31/12/2021 

Punteggio 
complessivo art. 6 

c. 7 CCDI 2022 

P.E. dal 
01/01/2022 

Valore annuo 
P.E.O. per n. 13 

mensilità 

Matr. 2437 B 3 10,00 B4 658,19 € 

Matr. 480 B 2 9,74 B3 305,50 € 

Matr. 630 B 1 9,30 B2 313,17 € 

Matr. 700 C 1 9,54 C2 527,93 € 

Matr. 600 C 1 9,45 C2 527,93 € 

Matr. 310 C 4 9,35 C5 551,59 € 

Matr. 2439 PLA 2 9,23 PLA3 409,50 € 

Matr. 110 C 4 9,15 C5 551,59 € 

Matr. 2417 C 1 9,15 C2 527,93 € 



 

 

Matr. 2445 D 1 9,54 D2 1.280,76 € 

Matr. 230 D 6 9,50 D7 1.825,46 € 

         TOTALE  7.479,55 € 
 
VISTI:  
- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 

esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare le 
norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale 
n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 

VISTI inoltre: 
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• il CCRL 15.10.2018; 
• il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 

 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
1. DI APPROVARE la graduatoria finale, allegato giuridico al presente atto conservato agli atti 

dell’Ufficio Personale (Allegato A)), ove vengono definiti gli aventi diritto alle progressioni 
economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2022 in ottemperanza della deliberazione di G.C. n. 
123/2022 citata, nel rispetto del limite del 50% dei dipendenti aventi diritto ad accedere alla 
procedura, come meglio rappresentato nella tabella seguente: 

 



 

 

DIPENDENTE CATEGORIA P.E. al 
31/12/2021 

Punteggio 
complessivo art. 6 

c. 7 CCDI 2022 

P.E. dal 
01/01/2022 

Valore annuo 
P.E.O. per n. 13 

mensilità 

Matr. 2437 B 3 10,00 B4 658,19 € 

Matr. 480 B 2 9,74 B3 305,50 € 

Matr. 630 B 1 9,30 B2 313,17 € 

Matr. 700 C 1 9,54 C2 527,93 € 

Matr. 600 C 1 9,45 C2 527,93 € 

Matr. 310 C 4 9,35 C5 551,59 € 

Matr. 2439 PLA 2 9,23 PLA3 409,50 € 

Matr. 110 C 4 9,15 C5 551,59 € 

Matr. 2417 C 1 9,15 C2 527,93 € 

Matr. 2445 D 1 9,54 D2 1.280,76 € 

Matr. 230 D 6 9,50 D7 1.825,46 € 

         TOTALE  7.479,55 € 
 

2. DI DARE ATTO che viene rispettata la misura massima del 50% degli aventi diritto così come 
specificato nella circolare n. 15 del 16/05/2019 della Ragioneria Generale dello Stato; 

3. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 7.479,55 alla Mi. 1 Pr. 10 Tit. 1 PDCF 
U.1.01.01.01.004 (CAP. 10750/001) del Bilancio di Previsione 2022 - 2025, che presenta la 
richiesta disponibilità; 

4. DI IMPEGNARE conseguentemente la spesa complessiva di euro 7.479,55 sui capitoli di seguito 
elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022   10750/1 1-10 FONDO PER LA 
PRODUTTIVITA' E 
PROGETTI 
FINALIZZATI - 
RISORSE STABILI 
(progressioni economiche) 

1 1 1 1 4 7.479,55 PERSONALE DIPENDENTE   
cod.fisc. 80000890931/ p.i.  

 
 
 
 
 
 



 

 

5. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

Anno Importo (€) Anno Importo (€)

2022 7.479,55 2022 7.479,55

SPESA CAP: 10750/001

Anno di competenza

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno di imputazione

(servizio reso o bene consegnato)

 
 

6. DI COMUNICARE il presente provvedimento al personale interessato; 

7. DI DARE ATTO che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

8. DI DARE ATTO, inoltre, che la pubblicazione del presente atto debba avvenire nel rispetto del 
principio, codificato dal legislatore europeo con riferimento alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, della “minimizzazione dei dati”, secondo il quale i 
dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati e che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene 
dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di 
protezione dei dati personali;  

9. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

11. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 
n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto 
un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi; 

12. DI DISPORRE inoltre che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del 



 

 

D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai fini della trasparenza, sul portale "Amministrazione 
Trasparente" – Sezione “Personale”. 

 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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