
 

Comune di Poggio a Caiano  

(Prov. Di Prato) 

 

Servizio Finanziario e di Supporto  

 

Determinazione n. 93 del 22/11/2021  

 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE:  PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2021  

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000: 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

Quanto di seguito riportato: 

 

 

 Il Responsabile  

 Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 

 

Visto il decreto sindacale n. 22 del 21.5.2020 con il quale si è provveduto alla 

nomina del Responsabile del servizio competente ad emanare il presente 

provvedimento; 

 

 Visto l’ipotesi di accordo di contratto integrativo sottoscritto con le 

rappresentanze sindacali, in merito ai criteri delle progressioni orizzontali per gli 

anni 2020 e 2021 riportate nel verbale della delegazione trattante del 12 ottobre 

2020; 

      

     Richiamata la delibera di Giunta n. 85 del 23.10.2020 che ha stabilito di 

procedere all’assegnazione della progressione economica del personale dipendente 

del Comune di Poggio a Caiano, di tutte le categorie, in due annualità (il 50% 

degli aventi diritto nel 2020, con decorrenza 01.01.2020) e (il 50% degli aventi 

diritto dell’anno successivo con decorrenza 01.01.2021) in ossequio alle 

disposizioni normative e al CCNL del 21.05.2018 e CCDI sottoscritto in data 

9.12.2018; 

 

Richiamata la determina n. 125 del 28.11.2020 con la quale sulla base di quanto 

disposto dalla summenzionata delibera di Giunta si è provveduto ad attribuire per 

l’anno 2020 la progressione agli aventi diritto nella misura del 50% per ciascuna 

categoria professionale; 

  

Dato atto che le determine n. 118 del 12.11.2020 e n. 121 del 17.11.2020 hanno 

indicato le procedure di attribuzione delle progressioni orizzontali all’interno di 

ciascuna categoria professionale in cui è inquadrato il personale dipendente e 

precisamente: 

- Essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggio a Caiano per 

l’attribuzione delle progressioni anno 2020 dal 1° gennaio 2020 per 

l’attribuzione delle progressioni anno 2021 dal 1° gennaio 2021; 

- Essere nella posizione economica in godimento da almeno ventiquattro mesi 

quindi per le progressioni 2020 dal 1° gennaio 2018 per le progressioni 2021 

da almeno il 1° gennaio 2019;  

- Non essere in stato di sospensione cautelare dal servizio; 

 

1) i sistemi di valutazione per l’attribuzione della progressione anno 2021 e 

precisamente:  

- La media della somma dei punteggi riportati nelle schede di valutazione della 

performance individuale relativa agli anni 2018, 2019 e 2020 (in osservanza di 

quanto stabilito dal CCNL vigente);  

- In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri:  



• Posizione economica inferiore, 

• Maggiore anzianità nella posizione economica, 

• Maggiore anzianità di servizio, ricomprendendo l’eventuale periodo di 

tempo determinato prestato presso il Comune di Poggio a Caiano, 

• Estrazione a sorte; 

  

2) il numero di possibilità di progressione orizzontale all’interno di ogni categoria 

è del 50% degli aventi diritto; 

 

3) approvati gli elenchi degli aventi diritto alla progressione; 

Rilevato che il responsabile del servizio finanziario, controllate le certificazioni 

raccolte dall’ufficio personale, verificati i requisiti posseduti dagli aventi diritto 

alla progressione orizzontale per l’anno 2021  ha provveduto ad elaborare le 

graduatorie, distinte per categoria , secondo quanto stabilito negli atti di cui sopra; 

 

Dato atto che la decorrenza per la progressione economica è stata stabilita in sede 

di contrattazione decentrata; 

 

     Visto il vigente CCNL del 21.5.2018;  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria per 

l’attribuzione della progressione economica orizzontale dei dipendenti 

dell’Ente per l’anno 2021, distinte per categoria come riportata nel prospetto 

allegato; 

 

2. Di attribuire ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al 

precedente punto la progressione economica orizzontale con decorrenza 

1.1.2021; 

 

3. Di dare atto che il costo annuale per l’attribuzione delle progressioni 

orizzontali ammonta a complessivi € 3.985,70 per differenze retributive 2021, 

oltre agli oneri riflessi di conseguenza dovuti, e che tale spesa trova adeguata 

copertura nella destinazione della parte stabile del costituendo Fondo per le 

Risorse Decentrate del 2021; 

 

4. Di liquidare la PEO ai rispettivi dipendenti di cui alle graduatorie approvate 

con la presente determina a far data dal 1.1.2021; 

 



5. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è 

compatibile con i vincoli della spesa di personale dettati dalla normativa 

vigente; 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto alla RSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personale a tempo indeterminato al 1° gennaio 2021 con permanenza nella posizione 

economica > a 24 mesi presso il Comune di Poggio a Caiano 

 

Nominativo   Categoria/                            Decorrenza ultima posizione  

                                         Posizione Economica          economica 

 

Matricola 379          B3/B5    01.12.2016 

Matricola 57                  B3/B7                                   31.12.2009 

 

Matricola 260                   C/C5     31.12.2005 

Matricola 388                C/C5     01.01.2009 

Matricola 315   C/C2     01.12.2016 

Matricola 380   C/C5     01.01.2016 

Matricola 387   C/C1     29.10.2018 

Matricola 263   C/C5               31.12.2009 

Matricola 181   C/C4     01.12.2016 

Matricola 383   C/C1     01.06.2017 

Matricola 187   C/C4     01.12.2016 

Matricola 341   C/C2     01.12.2016 

 

Matricola 297   D/D1     01.12.2007 

Matricola 348   D/D2     31.12.2009  

 

 

Numero di possibilità di progressione orizzontale degli aventi diritto all’interno di  

ogni categoria per l’anno 2021 è del 50% di ogni categoria: 

 

 

CATEGORIA NUMERO 

PASSAGGI 

B 1 

C 5 

D 1 

 

 

 

 

 



Personale a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio 2021 con permanenza nella 

posizione economica < a 24 mesi presso il Comune di Poggio a Caiano 

 

 

Nominativo         Categoria/                            Decorrenza ultima posizione  

                                               Posizione Economica          economica 

 

 

Matricola 142   B/B8         01.01.2020  

Matricola 389   B/B3    01.01.2020 

 

Matricola 347    C/C4    01.01.2020 

Matricola 369   C/C3             01.01.2020 

Matricola 9022   C/C1    01.04.2020 

Matricola 360   C/C4    01.01.2020 

Matricola 331   C/C6    01.01.2020 

Matricola 203   C/C5    01.01.2020 

Matricola 9029   C/C1    21.09.2020 

Matricola 309   C/C3    01.01.2020 

Matricola 311   C/C6    01.01.2020 

Matricola 7    C/C6    01.01.2020 

Matricola 163   C/C6    01.01.2020 

Matricola 9030   C/C1    09.11.2020 

Matricola 298   C/C6              01.01.2020 

 

Matricola 332   D/D2    01.01.2020 

Matricola 390       D/D1                01.07.2019 

Matricola 376   D/D2     01.01.2020 

Matricola 386   D/D1             18.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI POGGIO A CAIANO 

 

GRADUATORIE  

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 01.01.2021 

 

CATEGORIA B 

Nominativo media punteggio schede di 

valutazione anni 2018-

2019-2020 

PEO 

Si/No 

Nuova 

posizione 

economica  

Matricola 57 57,00 SI B8 

Matricola 379 51,00 No  

    

CATEGORIA C 

Nominativo media punteggio schede di 

valutazione anni 2018-

2019-2020 

PEO 

Si/No 

Nuova 

posizione 

economica  

Matricola 263 57,67 Si C6 

Matricola 388 57,00 Si C6 

Matricola 260 56,67 Si C6 

Matricola 315 56,33 Si  
posizione    

economica      

inferiore 

C3 

Matricola 181 56,33 Si C5 

Matricola  187 56,00 No  

Matricola  383 55,00 No  

Matricola  380 53,33 No  

Matricola  341 39,33 No  

Matricola  387 36,33 No  

CATEGORIA D 

Nominativo media punteggio schede di 

valutazione anni 2018-

2019-2020 

PEO 

Si/No 

Nuova 

posizione 

economica  

Matricola 297 57,67 Si  

posizione     

economica   

inferiore 

D2 

Matricola 348 57,67 No  

 



 

  


