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COMUNE DI APRILIA
Pi'ovincia di Latina

ACCORDO ECONOMIC0 FONl)O RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

ln  da{a  VENTUN0  DICEMBRE  2021,  alle  ore a2&,  ha  ayuto  luogo  l'incontro  pcr  la
sottoscrizione  defmitiva  dell'Accordo  Economìco  relativo  al  Fondo  delle  Risorse  DeL`entrate  per
l'amo 2021

TRA

la Dele azione di

1,-,,-\,,,

composta da:

.->................-Presidente;t"
Rù.wÀ

- Compoi`ente;

- Componente;

E

nelle persone dei sigg.:

e  la  Delega7,ione  di  i]arte sindacale,  composta  dai  rappresentanti  delle  seguenti  Organizzaziori
Sindacali fima(arie del CCNL:

FP CGIL:F4

CISL FP:" .

UIL FPL: ..

CSA RAL:
ii=+

Al termine della unione le par{i hahn®'sòttoscritto  l'allegato Accordo Ecoiiomico Fondo Risorse
Decentratc 2021 per il personale di quajjfica non diiigenziale, in confomità alla pre-intesa siglata
in data 07/12/2021, giusta deliberazione di Giut`ta Comunale rì. 219 del  14/12/2021.
L'accordo al!egato è così costituito:

-     Fondo risorsc decentrate 202l ~ costituzione;
-     Fondo risorsc dccentrate 202l -ripartizione;
-     Appendice    all'accordo    econoinico    2021,    recaiite    "Criteri    per    l'at!ribuzioiie    della

Progressione E¢oiiomica O[`Ìzzoiìtale all'iiiterno della ca(cgoria" nell'ambito del CC] 2019-
2021  (art.16).



fficftH#NE#:tLEiLi?
FONDO RISORSE DECENTRATE 2021   PERSONALE 01 QUAllFICA NON  DIRIGENZIALE

DETgRMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N.1294 DEL 30/11/2021

OESCRIZIONE

R'So'Se S'ablll
U":O IMmNO cONSOUO^lo N`No 200. . tMT. 3\ C.Z CCNL ZOOZOSÌ

734.373.46

600.504,29
lNCR.MEHll C{wl 2oo2®5 . /mr. jj cC JI,?, 7J 75.710,29
i«cA"ENTi CcHi zo"" . fxAT` .. CC. .,4,5 pAAr£ f/jsA/

lNCRtME«TI ((«12oo6og . /m r. 8. ÓC. J. s,6. 7 pAls r£ fl!sA/

Al^ E Ós[GNl ^o pERsoH" p(RSoN^le Cts§^To . /mr. .. C.?, CC« ?ooo®l/ . oAI ?oll 58.158,88

ihipoRT0 ANNllo ( 8},20 PE& PÉA!OllA`€ " SeRvizio Al }l/l]/t015 |Ml. 67 C, 2 lÉTT. A) . o de(o.m.e dol ZOJ9 13.561,60

lNCA.M ENlo T^®ltlAR. (ARl. 67 [. 2 l[TT. 8| 17.209.20
R.tJI C..SITI 0^1 ®1.01.]0]0 URT. 67 C. } lETT. C} 4.213,82
AD PEAso»Am AtAsmAolsll€ oGu l6§ol MT. z c. 3 (MT. 67 c.z `eTT.o)

Otlm lRATTAMINTO EColtoMlco pERs.TRAsfmlTO (ART. 6] C. 2 Len. Ei

SmeJl€ AIDu2lotl€ roNOo STMof`OINABIO (^F`T. 67 C. Z lm. G}

iNCR""TO OOT~loNE ORG^HIC^ |ARi` 67 C. 2 ieTT. W e (.S ltTfJ`}

H®€l.R"l.IAllollEP€&lNC8€MllI`OST`P€NDIO.toICHIAR^ZIONECOWGIUNT^N.11CCNLZOOZ®S-n.-I-GC-N-L,Jt..,.
21.560,68 21.560,68

:.E.:  ..:{T..  Ù.J..'  1.1 :  i.   :  .' '<.':.  Ci:i'`;l   !  ì ...`J=.  '  Li` :  .   !.....` 1     ;  ?   t.     ..: ':1 T?  'JS

:f.   .f  J .i T}.' ....'  |.`.`.f..  0:.:!;  `?..i!. ;J`.Ji   :  `:.!1    :' .` 1  :`    !i! ì  :  !``.  '...   !.;  !  S   ;..1.  }' .'..'1.,.?..1:': ?..-`  .,-,'t)   !     ;tì-l

l«CA.M.mo Quor^ OWoLum^ OAi FONOo P.o. PER il soLO A"tto com£W E

TOTAI.E RISORSE ST.AOILI 731.136,54 679.929,26
Rlsorse varlablll sogget.e al llmlie
L 449A7 AAT. 4) (MT. é7 C. 3 LETT. A)

spEci[iciiE oisposa®Ni oi liGG[ |olRiTTi ht^TRiMOHi| /mr. 6J C. . i€J7. C/ 1.980,00 60.000,00
UNA TMTUM 8.lA 8(SIOU^ POST C€SSAZION6 (^RT. 67 C.3 `EIT. 0) 2.670,34
M€S§l NOTificATORi . /A*r. 67 C. 3 (€rr. f/ei .rt. 54. <cnl l..9.Zocio/| 5.000,00 5.000,00
mo`¢«Tl coS AAT. zoa (MT, 67 c. 3 lETT.1 E ^AT. 56 QUATm c.1 lETT.c| 17.000,00
APPIJC^Z®H€ ART. Ì} D.16§. 75/3017 (AAT. 67 C. 3 LtTT. J)

{OP€ATUMACCÉS50RIO P(ASONAL€ TRAS.tRlto |AAT. 67 C. 3 LET7. X| (oi)®/`ur. d.g» onerl .({.iS®ri m.ii /eiidui

dell'.Ano dl t..if.iimeAlo

mTE6RAzlollE l.1z#  «oHTe sALAfll lgg7 . /AAr. 67, c./ 38.000,00
Totok R}sors€ vorlobul soqg.iie ol I)ml\. 64.650,3¢ 65.000,00
Rlion¢ vonobRI IIOìi .oggeiie ol llmli.

((oNOMIE FONoo MWo pRE{Eo[mf . /AAr: 1}, cj. (wt JggB-zooJ/ 29.669,62
SP(C¢i{ilE Ots®O!lzIolfl 01 L(GGE (OIAITTl ht^"lMONl| (MT. 67 [. 3 Lm. C)  deribe.Ò Co.i. Canti Veó.to ^.',,/]019

520,00
"c.Nm ^VVoc^TUM SPES€ CONPE«5^TE 20.000'00 10.000,00
IIAO€mo POuzt^ locALE FI«AIIzmTo pA€FETTUM 11.267,00
RCOAse Fl«^.lztATE O^lLA REGIO«E IAZIO OESTWATÉ AI SERVRl §OctALl tD UFfl{IO DI PMNO 27`028,07
CONptHSI PAOF.isIONAII  §PÉS. AE(UPEMI E 21.250,00
RISpMMl ^ CoHsut.wo uv. STRAoao"ARlo |^RT, 67 c. 3 .m. e|

COM.{"SI IST^T |.n. 67 ¢. 3 leii.c| . a.`. 70 ie.| 20.117,22
fuNzioNi T[CwicHg m.113 d.lis. SO/!016 (ait. 67 c. } l.`i. C) 70.000,00 s.ooo,oo
SPON50ftizz^ZioHl, ^Ccoiioi i)l CoLtAeoRAzio«i,  /Mr. .J. L /¢g/Jgg7/ 5.000,00
RL§pA"l Co»SIGulTl [ C€mFIC^Tl oL 98/11 ^AT.16 C. ..5.6 (MT. 67 C. 3 LETT. e} 15.000'00 31.844,00
R[CupgRO foNOI Awltl PRtceoENTl {ART. 4 0[. O.L 16/201.} 765,00
Totole Rlsorse wrlablll NON Soggeite ol llml.e 210`851,91 Sl.079,00
TOT:ALE RISORSE VARIABILI 279.50Z,ZS 116.079,ao
TOTAIE COMPIESSIVO 1.010.6]8,79 796.008,26
TOTALE sogge`to al Llmlie Art. 23 co. 2 D.lgs. 75/2017 765.016,08 744.929,26
foNOO POSIZI0Nl ORGANIZZATWE flnanilato a bllan¢Io 123.OS2,49 lz3.052,49
llMITE 2016 (ART. 23 C. 2 D.16S. 75/2017) 888.068,S7 867.981,75
EVENTUAIE INnEGRAzloNE/oEcuRTAzloNE ART. 33, coMMA 1, D.l. 34/2olo ZO.086,82
VERlflcA RISPETro LIMITE SPESA 867.98l,7S

TOTAIE COMPIESSIVO foND0 CON DECURTAZIONE 990,551,97 /

:,,}.,;[`
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Appendice all'accordo economico 2021, ai sensì dell'art.16
CCI 2019-2021 e della dichiarazione congiunta n.1

COMUNB DI APRILIA
PJ.oviiicia {]i Latina



SOMMARIO;

ART. 1 PROGRESSI0NE ECONOMICA ORIZZONTALE

ART. 2 PRINCIPI GENERALI E PROCEDURA

ART. 3 REQUIsl.l`I D[ ACCESSO ALLA SELEZI0NE

ART. 4 TEI"INJ

ART. 5 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI POSTI A CONCORSO

ART. 6 DECORRENZA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

ART. 7 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI SELEZI0NE

ART. 8 NORÀJIE TRANSITORIE F, FINALI

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE
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Art. l

(Progressioite Ecofioiiiica O[.ìtzoìitale)

1.11  prcs¢nte Regolamento disciplina i criteri premiaTìti  e non i)enaìizzanti, per l`assegnazione della
Progressione Economica Orizzoiitale all'interno di ciascuna delle categorie professionali previste
pcr il Coinparto Funzioni Locali, ai sensi dell'art.16 del CCNL 21/05/2018.

2.  La Progi'essione  Economìca  Orizzontale  si  realizza  mediante  la  previsione,  dopo  il  trattamento
tabellare iniziale di successivi incremen{i retributivi coiTispondenti ai valori delle diverse posizioni
eco)`omicl`e a tal fLne espi.essamente previsle dall`allegato al CCNL 21 /05/2018.

3,  Si  fa richiamo al vigentc CCNL di compaito e, per quanto non di seguìto specificato, consegucntc
rinvio  dinamico  riccttizio  delle  norme  di  Riforma  cd,  "MADIA",  a]  T.U.  del  PLibblico  lmpiego
come da `il{imo modificati ed ai coiìscgucnti decreti delegati.

A'.I. 2

(Priiicìpi gerieral-t e proceil iira)

] .  Per  ciascuna  categoria  il  passaggio  da um fascia  econoniica  a  quella  immediataiììeiìtc  superiore
avveiTà per uT`a qLiota percentuale del personale con rapporto dì lavoro a tempo indeternìiiiato, ]`el
limite de]le risoi-se disponibili nel fondo, staiiziate a taìe scopo.

2.  Ls  procedura selettiva per  l'attribuziorie  delJe  Progressioni  Ecoiioiniche  Orizzonta(i  (I'EO),  sarà
at{ivata, per ciascuna categoria,  mcdiante  indìzione  di  Avviso  di  selezione, che  verrà  pi`bblicato
anche  sul  sito  istituzionale  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  concorso,  I
dipendenti interessati prcset]teratino, er,.tro i termini previsti ne[l'Awiso di selezione di cui sopra,
apposita autocertifLcazione circa il pos:`esso dei requisiti richiesti. Al  fine di consentirc la corretta

presentazione  dell`autocertificazione  da  parte  de]  persona]e  dipendente  inseTito  nclle  catcgorie
protette  e  per  queLlo  temporaneamente  impossibi]itato  per  cause  invaLidanti,  l'Amininistrazione
prowederà a t`omire il necessarìo suppoi`lo attraverso i i)ropi.i uffici de] persoi]ale.

3.  La procedura selettiva [erminerà coi` la formiilazione di gradua{orie distin{e per categoria giuridica
all'esito dei punteggi complessivamente ottenuti da cjascLin dipendente nell'ambito della categoria
gii`ridica di appartenenza.

4.  A  pai`ità  di  punteggio  della  v.alutazioiie  coinplessiva,  la  graduatoria  sarà  formata  utilizzando  i
seguenti crjteri :
a) anziafLità di servizio neLla posizione economica;
b) anzianità di servizio nella catcgoria giui`idica di appatieneiìza nella P,A.;
c) maggiore età anagrafica.

Arl. 3

(ReqLiisill di accesso a{]a selezlotte)

11  personale  a  tempo  indetemiiìato  di  categoria  A,B,C,D,  per accedere alle  procedure  di  selezione
finalizzate alla progressione economica nel[a categoria, deve:

a)   aver maturato, alla data del 01/01/2021, u(ia pei`manenza di almeno d±!g aniii di anzianità nella

posizione economica in godimen{o.
Sono esclusi dal compiito, ai fini della mat`irazìone. del   bie(mio:
-     i periodi di asi)eftati`ia e di congedo non retribujti;
-     i   periodi   di   aspettati\Ja   per   qualuiique   inotivo,   compreso   il   congedo   straordinarjo

retribuito ex aii. 42, c„  5 e seguen(i del D.Lgs.  i}.  151#001, come modificato dall'art.  4,
c..1, lett.  b) del D.Lgs. ii.  L L9/20l 1;
i  periodi  dì  aspettativa  in  quanto  titolare  di  ii`carico  ai  sensi  dell`art.  90  o  di  incarico
dirigenziale o di alta specializzazione, ai sensi dell'ai.t.  110 del D Lgs. n. 267/2000;

&LKAw4fl   ®



b)  Non   aver  ricevuto,   nel   trieimio   di   valutazione   2018-2019-2020,   precedente   la   data
decorrenza  de]la  selezione,   la  sanzione  disciplinare  definitìva  superiorc  a  un  giorno
sospensione complessivi.
Possono   partecipare   aìla   proccdum,   con   riserva,   i   dii)endeiìti   in   servizio   sottoposti   a
procediinento disciplinarc iion ancoTa definito,  ovvcro impugnato in sedc giuTisdizionale alla
da(a di presentazione della domanda.
L'ammissione con riser`.a resta comimque condizionata all`esito del procedimento stesso;

c)   aver ottenuto conìe media d¢lle sclì¢de di valu{az.ione del]a performance individuale relative
agli  mni  2018-2019-2020,  un punteggio  espresso  in  looesimi  non  inferiore  alìa  sufficienza
anche  per  gli   i!`caricati   di   Posizione   Organizzativa,   ne]   rispetto   del   vigente  sistema  di
vaìutazione;

d)   non  aver  superato  i  180  giomi  di  assenza  dal  servizio  nei  24  mesi  anteccden{i  la  data  dì
decorrenza della progressione cconoinica. Ai fini del conteggio non sono considerate assen7.e
daL servizio:
-     'eferie;
-     i[   congedo   per   matemità   e   patemiLà,   cotìgedi   par¢ntali   e   malattia  del   figlio  come

disciplinato dal  I).Lgs. iì.151/2001;
•      i perincssi dj ciii allalegge  l04/92i
-      L'infor(iìnio sul la`Joro e relativo perjodo di riabilitazio}ie al servizìo;
-      le assenze per malattia conseguente a ter@pie salvavita;
-      i permes3i e distacchi sindacaLì;
-      icomandiedidistacchi.

Ar'. 4

(Ter',l'''li)

I  requisi[i  ed i  {iloli  ricììiesti che sara!mo \talutati ai  fini  deìla sele7.ioiìe saranno qiielli posscduti   alla
data di decorrenza della pi.ogressione.

A,,. 5                                           .A4

(C].Èlerl di iiidividiiazìoìie deÈ posil ti coricorso}

Al   fine   dj   poter   prcdìsporre   le   graduatorie   fina`izzate   al   riconoscimento   della   Progressione
Economica  all`intemo  della  categoria  gi`irìdica,  sono  utilizzati  i  criteri  selet(jvi   sotto  elencati.   11

passaggio alla fascia rctributiva supei.iore è \'i[icolato al raggiungimeiìto di tin punteggio nìinimo pari
a 30/100.

Tale punteggio si ot{iene sommando i punteggi conseguiti nei seguenti parametri:

A)        ESPERIENZA PROFESSIONA LE:

punteggio massimo conseguibilc punti 30/100.

=:-T_

@
o      punti  3,00  per  ciascun  armo  prestato  o  fi.azione  uguale  o  superiore  a  sei  mesì  nella

categoria  economica inferiore presso l'Ente;

o     i}unti  2,00  per  ciascun  anno  prestato  o  frazionc  uguaìe  o  superiore  nella  categoria
economica inferiore presso altra Pubblica amminisirazione;

=.
/   „"  43B--



8)        |±±.OLIDISTUI}lQ:_

punteggio massimo conseguibile pimti 20/100, punteggi non cumiilabilj tra loro:

Titoli di studio Scuola dell'obbligo punti 5

Diplonìa di scuola secondaiia di secoiido grado punti 10

Laurea tricmale punti 15

Laurea Sp¢cialistica o Diploma di Laurea del ni]ovo ordinamento pun'i 17

Laurea   Triemna]e   e   in   aggiunta   al(ro   tilolo   univet.sitario      (es.   master/altra   lauTea   /corso   di
specializzazione /dottorato di ricerca ) o abilitazione proressionale punti 17
La`irea  Specialìstìca  o  Diploma  di Laurea  del  veccl`io  oi`dimmento  e/o  in  aggiuf`ta  altro  titoJo
univei'siiario /dottorato  di ricerca) o dì abilìtazio)ie professionale punti 20

C )       VL±4LUT4ZI_ONE___I)ELLA PIUSTAZ_ION_E

punteggio massimo conseguibilc punti 50/100.

La vaìutazione della prestazione lavorativa veri.à effe{tuata sulla bas¢ della media della performance
indi`iiduale rileva{a dal sisiema di val`Ìtazione negli anni 2018-20 L9-2020 come sotto specificato:

CateEoria A, 8, C, D Posizioni organizzati`ie
Valulftzione Punti Valutazioiie Punti

96 -  100 50 96 -100 50
91  -95 45 91  -95 45
81  -90 40 81  _  90 40
61  -80 35 61  -80 35

fillo a 60 20 fino a 60 20

11 punteggio comp]essivo risi`ttante dai parainetri di val``ta2io]Ìe A), 8) c C) sarà ridotto dei p`integgi
sotto  i[Ìdicati  in  i.elazione  a!le  sanzioni  discipliiìari  irrogate  i`ell'ul{inìo  trieimio  precedente  1@  data
stabilita nell'Awiso di selezione:

1  punto per ogni rimprovero scritto o censnra;
-2 punti per ogni multa e/o sospensione dal servizio di  1  giomo.

:z,l,: :-o-o                     @
(Decorreiiz(i delle Progressioni Ecoitoiiilclie Oritzonl(ili)

La   Progressione   Economica   Orizzoiìtale   avrà   decorrenza   01/01/2021    nci   limiti   delle   risorse
complessive  disponibili.   Per  ciascum  categoria   giuridica   le  risorse  saranno  destinate  iTi   qiiota

proporzionale al numcro dei dipendenti aven{i diritto ad accedere alla procedura.
11   procedimei`to   di   definizione   delle   grad`iatorie   di   selezione   per   la   Progressionc   Economic
Orizzontale  spetta al Dirigente deL Sewizio Risorse Umane



Ar'. 1

(Apprwiizione delle gtadunlorie dl selezioiie)

Uà graduatorie di selezione ai  fini dell'assegi`azione della Progressione Economica Orizzoniale sono
approvate con Determina7.ione del Dirigente del Ser`Jizio Risorse Umarìe.

Art. 8

QVoritie tr(irisì(orie e f ìirialÈ)

Per tutto q`tello non espressa[nente previsto dal prcseiìte disciplinare si rinvia a qumto prescritto dal
vigentc  CCNL  del personalc del Comparto Funzjonì Locali.

Ar[. 9

(Eittrata in vìgore)

11    presente    prov`Jcdimento    acq`Ìisisce    validità,    esecutività    ed    efficacìa    contestualmente    alLa
sottoscrizionedell'accordo2021`,..,

i.'
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