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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
Provincia di Avellino 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
DETERMINAZIONE N.05 del 14/01/2022 PROT. 219 REG. GEN. N 11  

OGGETTO:  Progressioni Economiche Orizzontali 2021. 

 Liquidazione spettanze dall’01/01/2021. 
 

IL RESPONSABILE  
 
Visto il decreto sindacale n. 1/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Settore finanziario; 
Preso atto che in data 10/12/2021 2021 è stato sottoscritto il contratto collettivo 
decentrato integrativo 2021 sui criteri di riparto delle risorse stabili disponibili 
prevedendo, tra l’altro, di destinare parte delle risorse per effettuare le progressioni 
economiche orizzontali per una quota limitata di dipendenti pari al 50% dei dipendenti 
con decorrenza dal 1 gennaio 2021  
Visti: 

 l’art. 16 comma 7 del CCNL 21/5/2018 ai sensi del quale l’attribuzione della progressione 
economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel 
quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto; 

 le indicazioni del MEF (nota prot. 83583 del 27/10/2014 e 49781 del 24/3/2017) secondo 
cui la decorrenza delle progressioni non può essere anteriore al primo gennaio dell’anno 
nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse; 

Dato atto che l’importo necessario per la corresponsione degli incrementi economici in questione, 
tenuto conto anche dei periodi di servizio prestati in misura ridotta nell’arco dell’annualità, rientra 

nella disponibilità delle risorse stabili del fondo, anche tenuto conto delle previsioni di utilizzo 
derivanti dal citato Contratto integrativo; 

Vista la propria determina n. 77 del 29/12/2021 di approvazione della graduatoria delle 
progressioni orizzontali anno 2021; 

Dato atto che le risorse per la corresponsione degli arretrati dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sono 
state impegnate;  
Dato atto che il parere di copertura finanziaria, come stabilito dall’art. 33 del regolamento 
comunale di contabilità ed il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000   parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario; 

Visti: 

 Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 nel testo vigente; 

 Lo Statuto Comunale; 

 .Il vigente Regolamento di Contabilità 



 

 

 

 

DETERMINA 

di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, i beneficiari delle progressioni economiche 
orizzontali in attuazione del contratto collettivo a decorrere dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2021 
nelle persone dei sotto indicati dipendenti come da determina succitata della graduatoria 
definitiva: 

COGNOME NOME 
POSIZIONE 

INIZIALE 
NUOVA POSIZIONE 

ECONOMICA 

ANNO 2021 

COCCHIA  MARIO  A5  A6  € 346,58 

D’AURIA  MICHELANGELO  C1  C2  € 525,59 

FIORE    FABIO  C1  C2  € 525,59 

RESTAINO RUGGIERO D3 D4 € 1.177,54 

di disporre che i passaggi di posizione economica di cui sopra avranno decorrenza ad ogni effetto 
dal 01/01/2021. 

di imputare la relativa spesa come segue: 

Cap. Descrizione Stanziamento Impegno 

701111.01.032300 
FONDO MIGLIOR. SERVIZI E RESPON. 
INDENNITA’         

Il presente provvedimento viene adottato in quanto l’ente rispetta i vincoli di finanza pubblica 
relativi al contenimento delle spese del salario accessorio (art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017); 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all’albo pretorio on line, 
come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 33/2013. 

      Il Responsabile del Settore Finanziario 
      Ad interim-Decreto Sindacale 7/2020  

 Fto Francesco Urciuoli   
 


