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Parere reso a: Comune di Sorano 
in data 14/01/2019, con prot. n. 38/s/’19 

 
Oggetto: Procedura selettiva per progressioni economiche orizzontali  
 
In risposta alla richiesta di espressione pervenutaci in data 7 gennaio 2019,  si ritiene che la posizione 
dell'Ufficio Personale sia errata e contraddittoria. 
 
Va premesso che:  
- il nuovo CCNL prevede al 3° comma, secondo periodo, dell'art. 65 l'istituzione dal 1/4/2018 di 4 nuove 
posizioni apicali, una per ciascuna della 4 categorie nel quale può essere inquadrato il personale 
comunale (A6, B8, C6 e D7);  
- l'art. 16 dello stesso CCNL tratta delle progressioni economiche orizzontali innovando in merito ai 
requisiti per accesso e attribuzione e alla decorrenza e durata di ogni procedura di PEO; 
- i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche sono materia di 
contrattazione integrativa (lett. c, 3° comma, art. 7 CCNL 21/5/2018). 
 
Da ciò si deduce che:  
1) dal 1/4/2018 le nuove posizioni apicali hanno la stessa valenza delle altre posizioni già esistenti. Se ad 
esempio si fosse fissata come decorrenza delle PEO 2018 il 1/1/2018, per gli attuali apicali (A5, B7, C5 e D6) 
non vi sarebbe stata possibilità di usufruirne mancando a quella data la posizione successiva. Al 1/12/2018 
invece questi stessi apicali si trovano nell'identica posizione degli altri dipendenti collocati in altre 
inferiori posizioni della stessa categoria. Cioè possono concorrere insieme a loro. Non c'è motivo di 
discriminazione. 
2) Per attivare procedure di nuove PEO per il 2018 si deve avere contrattato a livello decentrato i nuovi 
criteri e  le nuove regole; previste le necessarie risorse e decorrenze. In mancanza di questa 
contrattazione, da fare nel 2018, non è possibile procedere a fare progressioni nello stesso anno. Sono 
infatti fatte salve le sole procedure già in corso al 21/5/2018. 
  
Dai documenti allegati al quesito si evince che il Comune di Sorano, con il suo Contratto Decentrato 
Integrativo (1/1/2018-31/12/2018), sottoscritto in dicembre, ha contrattato criteri, requisiti, modalità, 
decorrenza e risorse per le PEO anno 2018 e conseguentemente ha aggiornato il suo regolamento 
interno e avviato le relative procedure. 
 
Alla procedura avviata, con apposito avviso, possono pertanto partecipare tutti quei dipendenti in 
possesso del requisito minimo di 24 mesi di permanenza nella posizione economica posseduta ed in 
assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura.  
Non sono previsti altri requisiti e conseguentemente altre possibili esclusioni. 
 
Se la motivazione avanzata dall'Ufficio personale per l'esclusione dalla procedura PEO 2018 dei 
dipendenti attualmente collocati nelle posizioni apicali (perché "non è ancora stato sottoscritto il 
contratto decentrato parte normativa") fosse valida, questa esclusione varrebbe per tutti. Cioè non si 
potrebbero fare progressioni nel 2018. 



 
 

 
 

50122 Firenze, Viale Giovine Italia 17 
Tel +39 055 2477490 - P.I. 01710310978 

posta@ancitoscana.it - pec@ancitoscana.com 
www.ancitoscana.it 

 

Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

 
Il Contratto decentrato integrativo sottoscritto tratta invece e completamente la parte sia normativa 
che economica per quanto riguarda le progressioni economiche. Da nessuna parte si richiede che il CDI 
sia completo in tutti i suoi istituti o aspetti. Si richiede che se si vuole attivare un nuovo istituto o un 
istituto già esistente ma "innovato", si deve prima passare dalla contrattazione integrativa e così infatti 
è stato fatto.  
 
Nella relazione ARAN, richiamata dall'Ufficio personale del Comune, e ripresa dalla Corte dei Conti nella 
deliberazione di certificazione del nuovo CCNL, si specifica che la stessa (disciplina sulle progressioni 
economiche) “trova applicazione solo a seguito della stipulazione, presso ciascun ente, del primo 
contratto integrativo” escludendo “pertanto, ogni possibile forma di efficacia retroattiva della nuova 
regolamentazione”. Ciò vuol dire che le nuove progressioni economiche si possono fare solo se si sono 
contrattati i nuovi" criteri per la definizione delle procedure" relative (lett. c, 3° comma, art. 7 CCNL 
21/5/2018). 
 
Pertanto la posizione dell'Ufficio Personale è errata nella motivazione e contraddittoria nella sua 
eventuale applicazione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Il Direttore 
Simone Gheri  

 
Firenze, 14 gennaio 2019 
PB/GF 


