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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 

 

 

Determinazione nr. 11 Del 18/01/2023     

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA, EX 
ART. 16 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 21/5/2018, DECORRENTE DAL 1/1/2022. IMPEGNO DI 
SPESA.      
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 156 del 13.12.2021 ad oggetto 
"Adeguamento dell’assetto organizzativo” con la quale l'Amministrazione individua il 
Segretario Generale quale referente per gli adempimenti in materia di personale e 
organizzazione generale dell’Ente in raccordo con l’Unione Terre di Castelli; 

 
VISTI: 
− gli artt. 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie ", 12 " Conferma del 

sistema di Classificazione" e 16 "Progressione economica all'interno della categoria", 
del C.C.N.L. 21/5/2018; 

− gli art. 12 e 13 e l’Allegato C del Contratto Territoriale di parte normativa, sottoscritto il 
12/7/2019;  

− il contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica dell’anno 2022, 
sottoscritto il 20/12/2022, e in particolare l’art. 3 - Progressione economica nelle 
categorie;  

 
RICHIAMATA la determinazione n. 11 dell’11/01/2023 della Responsabile del Servizio Risorse 
Umane Gestione Economica dell’Unione Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- al 1/1/2022 risultano in servizio n. 75 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 52 
dipendenti idonei, in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, e n. 23 
dipendenti esclusi dalla stessa per mancanza di uno o più requisiti, e che 
acquisiscono la progressione orizzontale n. 14 dipendenti, pari al 26,92% dei 
dipendenti idonei; 

- accedono alla progressione orizzontale i seguenti dipendenti: 
 

NOMINATIVO CAT POS   P.E.O.   P.E.O. Area 

B.G. D D1 da D1 a D2 Tecnica 

B.P. B B1 da B1 a  B2 Tecnica 

C.L. C C4 da C4 a C5 Affari Generali 

G.E. D D3 da D3 a D4 Tecnica 

G.P. D D3 da D3 a D4 Finanze 

L.E. B3 B4 da B4 a B5 Affari Generali 

M.F. D D4 da D4 a D5 Posizione Organizzativa 

M.F. C C2 
da C2 a C3 

Tecnica 

Q.E. D D2 da D2 a D3 Affari Generali 
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R.M. B B1 da B1 a B2 Tecnica 

T.F. C C1 da C1 a C2 Tecnica 

V.S. C C2 da C2 a C3 Tecnica 

Z.A. B3 B6 da B6 a B7 Affari Generali 

Z.C. D3 D5 da D5 a D6 Posizione Organizzativa 

 
VISTO il Decreto del 13 Dicembre 2022 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2023 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2023/2025 da parte degli enti locali (GU n. 295 del 19/12/2022); 

 
RICHIAMATO  inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024; 

- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 

DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione 

dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza;  

 
2. DI DARE ATTO che accedono alla progressione orizzontale, con decorrenza dal 

1/1/2022, n. 14 dipendenti individuati in premessa; 
 
3. DI DARE ATTO che tali somme verranno liquidate ai dipendenti ai quali è stata 

riconosciuta la progressione orizzontale 2022 con la retribuzione del mese di 
gennaio 2023, con decorrenza 1/1/2022, per un importo complessivo di 
competenza 2022 di € 14.357,66, liquidando conseguentemente anche gli oneri 
riflessi e l’Irap; 

 
4. DI DISPORRE che il beneficio mensile spettante venga ricompreso tra le voci 
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stipendiali dei dipendenti aventi diritto e liquidato contestualmente alle altre voci 
costituenti la complessiva retribuzione; 

 
5. DI DARE ATTO che la progressione orizzontale è finanziata dalla parte stabile del 

Fondo delle risorse decentrate; 
 
6. DI DARE ATTO che tale spesa trova copertura sui capitoli relativi alle quote mensili di 

Fondo di produttività dipendenti dei Capitoli suddivisi per centro di costo del 
Bilancio pluriennale 2022/2024[--_GoBack--]; 

 
7. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31.12.2022; 
 

8. DI DARE ATTO che la spesa impegnata di spesa non rientra nel limite di un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti; 
 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;  
 

10. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 

      
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

 
L’atto di impegno relativo al presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la pubblicazione è 
avvenuta ma non ai fini dell'efficacia dell'atto. 

 
 
 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Massimiliano Mita 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

11 18/01/2023 SEGRETARIO GENERALE 18/01/2023 

 
 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA 

CATEGORIA, EX ART. 16 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 21/5/2018, DECORRENTE DAL 

1/1/2022. IMPEGNO DI SPESA.      
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2023/59 

IMPEGNO/I N°   

 
 

  

 

 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 


