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COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

SETTORE FINANZA

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 12/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA AL
01.01.2022

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Alessandra Schianchi;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02/12/2020 prot. 8660;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2022 - esecutiva - avente ad oggetto "Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30-03-2022 – esecutiva – con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi 2022-2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/22 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione 2022-2024” integrata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/22 che ha approvato la parte
obiettivi del Piano esecutivo di Gestione e il Piano della Performance – Triennio 2022-2024;

Richiamato il CCNL Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/09/2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo delegazione
trattante parte pubblica anno 2022” con la quale venivano stabilite le linee di indirizzo per la delegazione trattante ed
indicato di attivare le procedure per eventuali progressioni economiche orizzontali sulla base dei criteri previsti
nell'apposito regolamento e nel rispetto della normativa vigente, destinando la somma pari a € 4.000,00 delle risorse
stabili disponibili;

Visto il contratto collettivo integrativo parte giuridica per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 05/12/2019;

Dato atto che l’art. 2, punto 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente: “Il presente contratto ha durata
triennale 2019-2021, sia per la parte giuridica sia per la parte economica e conserva la sua efficacia fino alla
stipulazione del successivo contratto integrativo, salvo il caso di successione di norme nazionali o contrattuali in
contrasto”;



Visto il contratto decentrato integrativo del personale dipendente parte economica 2022, sottoscritto in data
26/10/2022;

Ritenuto, alla data di cui al punto precedente, che in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021,
vengano confermate per l’anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo sottoscritto il
05/12/2019;

Viste le risorse destinate alle progressioni dal Fondo risorse decentrate 2022 e relativi oneri contributivi e irap,
impegnate con Determinazione n. 235 del 02/12/2022 come segue:

·    €     4.000,00  somma destinata alla progressioni orizzontali, decorrenza 01/01/2022, Missione 01 –
Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – P.F. U.1.01.01.01.004 cap. 1123 “Fondo per il
Miglioramento efficienza dei  Servizi”, impegno 22/825;
·         €     1.040,00 –  Missione 01 –  Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – PF.
U.1.01.02.01.001 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi” - contributi obbligatori
dovuti  sulle progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022, impegno 22/826;
·         €     340,00  Missione  01– Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 – P.F. U.1.02.01.01.001 -
 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati” sulle progressioni orizzontali decorrenza
01/01/2022, impegno 22/827;

Verificato che la cifra necessaria a corrispondere correttamente tutti gli oneri contributivi va rideterminata in
complessivi Euro 1.160,00 e pertanto occorre aumentare l’impegno 22/826 di Euro 120,00;

Visto il vigente “Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali” e la relativa scheda
di valutazione (allegato B al CCDI parte giuridica, triennio 19-21, sottoscritto il 05/12/2019);

Dato atto che, come previsto dal suddetto regolamento, i titolari di Posizione Organizzativa, hanno provveduto alla
valutazione dei dipendenti aventi diritto ossia alcuni dipendenti appartenenti alle categorie “B” e “C" per l'attuazione
della predetta procedura e che il punteggio valido ai fini della progressione economica è stato attribuito, a ciascun
partecipante, mediante apposita scheda di valutazione, redatta secondo i criteri individuati dal contratto decentrato
integrativo parte normativa di cui sopra;

Dato inoltre atto che, come previsto dal suddetto regolamento, il Nucleo di Valutazione, ha valutato i titolari di
Posizione Organizzativa, appartenenti alla categoria “D”, aventi diritto e che il punteggio valido ai fini della
progressione economica è stato attribuito, a ciascun partecipante, mediante apposita scheda di valutazione, redatta
secondo i criteri individuati dal contratto decentrato integrativo parte normativa di cui sopra;

Considerato che:
• i soggetti competenti per la valutazione hanno assegnato i relativi punteggi;
• l’Ufficio Personale ha provveduto a consegnare in data 29/11/2022, 30/11/2022 e 01/12/2022, copia della

scheda di valutazione che i dipendenti hanno sottoscritto per ricevuta;
• i dipendenti, visto quanto indicato dal Regolamento, possono in caso di dissenso rispetto alla valutazione

ottenuta, entro 5 giorni dalla comunicazione, essere sentiti dai valutatori e dal Segretario Comunale.
• nessun dipendente ha contestato il risultato della valutazione;
• l’Ufficio Personale ha provveduto a formare le graduatorie per categorie economiche conservate agli atti

dell’Ufficio Personale;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra descritto approvare in via definitiva la graduatoria complessiva finale
formulata dall’Ufficio Personale, che forma parte integrante della presente deliberazione anche se non
materialmente allegata e disponibile per presa visione presso l’ufficio stesso;

Dato atto che, in seguito alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 in data 16/11/2022, contestualmente alla
corresponsione delle nuove posizioni economiche con decorrenza 01/01/2022, vengano erogati anche i differenziali
per i passaggi di categoria secondo le nuove tariffe;



Ritenuto inoltre opportuno che il presente atto sia adottato congiuntamente dal Responsabile del Servizio Personale,
Dott.ssa Alessandra Schianchi e dal Segretario Comunale, Dott. Pietro Veronese stante che la Dott.ssa Alessandra
Schianchi, in qualità di dipendente cat. D, partecipa alla selezione per la graduatoria delle progressioni economiche
orizzontali in argomento;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aumentare l’impegno n. 22/826 di Euro 120,00, Missione 01 –  Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato
01 – PF. U.1.01.02.01.001 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi” – per la
corresponsione dei contributi obbligatori dovuti  sulle progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022;

3. di approvare in via definitiva la graduatoria per le “Progressioni Economiche Orizzontali con decorrenza
01/01/2022” che forma parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegata;

4. di riconoscere, con decorrenza 01/01/2022 gli effetti economici connessi alla progressione orizzontale agli
aventi diritto con riferimento alle risorse stabilite nel contratto decentrato integrativo del personale
dipendente parte economica 2022, sottoscritto in data 26/10/2022;

5. di dare atto che:
il costo annuale per l’attribuzione delle progressioni orizzontali distinto per categorie B, C e D con riferimento
ai seguenti passaggi sia il seguente:
una categoria economica di provenienza B3, passaggio alla posizione economica B4 (regime tfr) ammonta a
€. 299,84 oltre ad oneri per €. 93,87 e irap per € 26,01;
una categoria economica di provenienza C3, passaggio alla posizione economica C4 (regime tfs) ammonta a
€. 1.432,38 oltre ad oneri per €. 397,86 e irap per € 121,75;
una categoria economica di provenienza C4, passaggio alla posizione economica C5 (regime tfs) ammonta a
€. 882,43 oltre ad oneri per €. 244,60 e irap per € 75,01;
una categoria economica di provenienza D1, passaggio alla posizione economica D2 (regime tfr) ammonta ad
€. 1.127,59 oltre ad oneri per €. 343,48 e irap per € 97,86;

il totale della parte retributiva sia quantificato in complessivi €. 3.742,24 oltre ad oneri per €. 1.080,00 e irap
per €. 321,00 per un totale complessivo di €. 5.143,24;
che le somme sopra citate trovino adeguata copertura nella destinazione della parte stabile del Fondo per le
risorse decentrate per l’anno 2022;
che le differenze, pari a € 257,76 parte retributiva, € 80,00 parte contributiva e € 19,00 parte Irap delle
somme impegnate ma non erogate per progressioni orizzontali, decorrenza 01/01/22, costituiscano risparmi
di risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti (economie anno 2022) da trasferire sul
contratto decentrato 2023 ovvero esigibili nell’anno finanziario 2023, come previsto dalle norme vigenti;

6. di autorizzare l’Ufficio Personale a provvedere al pagamento delle progressioni economiche ai dipendenti che
si sono classificati utilmente in graduatoria senza l’adozione di ulteriori atti contestualmente alla
corresponsione delle competenze del mese di gennaio 2023 (gestione residui 2022);

7. di inviare copia della presente deliberazione alle RSU e OO.SS. territoriali competenti.



8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet del Comune – Sezione
“Amministrazione Trasparente” - Personale - ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO VERONESE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DETERMINA: n.251 del 12/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON
DECORRENZA AL 01.01.2022

_____________________________________________________________________________________
_

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all’art. 153, comma 5, ed all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., esprime parere Favorevole in merito alla
regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa

Impegno 22/826 + €120,00 – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – PF.
U.1.01.02.01.001 cap. 1124 “Oneri contributivi su Fondo Miglioramento Servizi”

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 13/12/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

_____________________________________________________________________________________
____
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente atto avente oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA AL 01.01.2022 è stato
pubblicato all’albo pretorio al numero 613 il giorno 13/12/2022 e vi rimarrà fino al giorno
28/12/2022.

L'addetto alla Pubblicazione

Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI


