
 

 

           ORIGINALE 

 

COMUNE  DI  BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA   di   CREMONA 

 
 

DETERMINAZIONE   

  SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E SPORT 

 n.   62   del   23.12.2021 

Registro Generale n. 433 del 31.12.2021 
 

 

Oggetto: PROROGA  DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PROGRESSIONI 

ORIZZONTALI ANNO 2021         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

  il D.lgs. 267/2000 (TUEL); 

  l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

  l'art. 169 del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  la deliberazione di CC n. 7 del 26 marzo 2021 di approvazione del Bilancio 2021; 

  la deliberazione di GC n. 33 del 5 marzo 2021 di approvazione del DUP 2021-2023 – 

aggiornamento; 

 

 

PREMESSO CHE con proprio atto n. generale 418 del 23.12.2021 si è indetta la procedura di 

selezione per il riconoscimento delle progressioni orizzontali anno 2021; 

 

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza fissata dall’avviso non sono pervenute candidature, 

per evidente difetto di comunicazione interna; 

 

VERIFICATO CHE le progressioni economiche orizzontali possono avere validità retroattiva al 

1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il contratto decentrato, come definito dal parere della  

Funzione Pubblica n. 6153/2021 allegato; 

 

DATO ATTO che il contratto decentrato del Comune di Bagnolo Cremasco è stato sottoscritto il 

13.12.2021 e che nulla osta alla proroga della scadenza e alla conclusione della procedura di 

selezione nel 2022, in quanto Nel merito appare certamente dirimente l'intervenuta disciplina 

contenuta all'art. 16, comma 7, del CCNL Funzioni locali 2016-2018, cui il parere ARAN fa 

esplicito richiamo, ed in base alla 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, con la previsione delle necessarie risorse 

finanziarie".    



 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO posticipare la scadenza della presentazione della candidatura al 

10.01.2022, permettendo la formalizzazione della domanda al personale interessato; 

 

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei 

servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dall'organo politico; 
 

RITENUTO  che  il  presente  atto  rientra  nelle competenze  gestionali  del  responsabile  del  

servizio  ai  sensi  dell'art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Sindacale  n. 12 del 28.06.2021 di  individuazione del Responsabile 

degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà   esecutività   con l'apposizione del visto 

di regolarità  contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 attestante la copertura finanziaria; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il PTPCeT 2021/2023 del Comune di Bagnolo Cremasco; 

- il vigente C.C.N.L. 21 maggio 2018 comparto Enti Locali; 

- il Contratto integrativo decentrato anno 2021 del Comune di Bagnolo Cremasco 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PROROGARE la scadenza del termine di presentazione delle candidature per la 

selezione di attribuzione progressione orizzontale, relativa all’anno 2021, per n.1 

progressione in cat. C, al 10.01.2022; 

 

2. DI APPROVARE le modifiche all’allegato avviso di selezione e al modello di domanda, 

disponendone la loro immediata pubblicazione all’Albo Pretorio, in Amministrazione 

Trasparente/Bandi di concorso e di agevolarne la diffusione mediante comunicazione interna 

al personale interessato; 

 

3. DI DARE ATTO che gli effetti economici a seguito di attribuzione di progressione 

economica, trovano idonea copertura in sede di bilancio di previsione 2021. 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 

 

 

 

 



 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                MUSSI MASSIMILIANO 
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