
 
 
 

OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - CRITERI
APPLICATIVI. AGGIORNAMENTI. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 51 DEL 11-05-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Maggio, alle ore 16:30, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA,
ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

-       l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56, s.m.i.  “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-       l'art. 89 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
-       gli artt. 2, comma 1, 5, commi 1 e 2, e 52 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-       gli art. 23, 31, commi 1 e 2, e 74, comma 2, del D.Lgs 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";
-       art. 9, comma 21 del Decreto Legge 31.5.2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica" convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122, s.m.i.;
-       gli artt. 16 e 17 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazione dalla Legge 7.8.2012 n. 135;
-       l’art. 1 commi da 51 a 100 della Legge 7.4.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-       l’art. 1, comma 256 e commi da 418 a 430 della Legge 23.12.2014 n. 190 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
-       l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (cosiddetto “Mille proroghe”), convertito
con modificazioni dalla Legge 27.2.2017 n. 19, che proroga al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
-       il Decreto del Ministro dell’Interno del  30 marzo 2017 in (GU Serie Generale n.76 del 31-
3-2017)  che differisce ulteriormente al  30 giugno 2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017/2019  per le Città Metropolitane e delle Province;
-       l'art. 3, 5 e 6 del CCNL 31.3.1999 - comparto categorie professionali - revisione sistema
classificazione professionale;
-       gli artt. 34 e 35 del CCNL 22.1.2004 - comparto categorie professionali - normativo 2002-2005,
economico 2002-2003;
-       l’art. 9 del CCNL 11.4.2008 - comparto categorie professionali - normativo 2006-2009, economico
2006-2007;
-       il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) normativo triennio 2013-2015 personale
delle categorie professionali, siglato il 2.12.2013, così come integrato dall’Accordo integrativo siglato
dalle parti il 31.12.2014;
-       il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sull’utilizzazione del fondo di produttività ai sensi
dell’art. 4 del CCNL 1.4.1999 – per il personale non dirigente della provincia di Monza e della
siglato dalle parti il 29.12.2016;
-       gli artt. da 33 a 37 dello Statuto Provinciale dello Statuto Provinciale come approvato
dall’Assemblea dei sindaci in data 30.12.2014 ;
-       il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con decreto
deliberativo presidenziale n. 83 del 6.8.2015;

 
 Richiamati:

-       i seguenti documenti che compongono il “sistema della performance”:
1.    il “Sistema di performance management”;
2.    il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
3.    il “Sistema premiale”;

come da ultimo aggiornati con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 61 del 29.7.2016 ad oggetto
“Sistema premiale della provincia di Monza e della Brianza. Progressioni economiche
orizzontali - criteri applicativi. Aggiornamenti. Approvazione.” e n. 63 del 29.7.2016, ad
oggetto “Sistema della performance della Provincia di Monza e della Brianza. Aggiornamenti.
Approvazione.”
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8.11.2016 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 29.12.2016, esecutiva, ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016. Approvazione”. (i.e.);
-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 29.12.2016, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016, comprensivo di
riequilibrio e assestamento generale” (i.e.);
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n.115 del 29.12.2016, ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione 2016. Assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità. Variazione di
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obiettivi e indicatori di performance organizzativa conseguenti all’aggiornamento della
macrostruttura. Approvazione.”;
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n.12 del 30.1.2017, ad oggetto “Indirizzi gestionali da
attuarsi nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017”;

 
Premesso che:

-       la Provincia di Monza e della Brianza, è dotata di una metodologia permanente di
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, nell'ambito del sistema della
performance, rappresentato dai seguenti documenti:

o   il “Sistema di performance management”;
o   il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
o   il “Sistema premiale”;

-       nell'ambito del sistema premiale, con DDP n. 61 del 29.7.2016 è stata approvata la
metodologia per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali;
-       nel accordo sindacale del 27.12.2016, allegato al CCDI economico 2016 siglato il
29.12.2016, è stato convenuto di aggiornare i criteri per il riconoscimento delle progressioni
economiche orizzontali nella parte che ne individua la decorrenza;

 
Considerato che consolidato orientamento in materia, da ultimo confermato anche con parere MEF
prot. 49781 24.3.2017, indica la legittimità della decorrenza economica e giuridica delle progressioni
economiche orizzontali nel primo gennaio dell’anno in cui si perfeziona il procedimento di
riconoscimento delle stesse;
 
Ritenuto di aggiornare la regolamentazione relativa alle “Progressione Economiche Orizzontali: criteri
applicativi” nell’ambito del “Sistema premiale” dell’Ente, riportata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nella parte che ne individua la decorrenza come da accordo
sindacale del 27.12.2016;
 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale  i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, entrambi dal Direttore Generale;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
 

DELIBERA
 
 

1.      di aggiornare la regolamentazione relativa alle “Progressione Economiche Orizzontali: criteri
applicativi” nell’ambito del “Sistema premiale” dell’Ente, riportata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nella parte che ne individua la decorrenza come da accordo
sindacale del 27.12.2016.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
AD
 
Allegato A) Progressioni economiche orizzontali: criteri applicativi
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Decreto Deliberativo n. 51 del 11-05-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - CRITERI APPLICATIVI. AGGIORNAMENTI.
APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 11-05-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

 

1/1



 
 
 
 
 
OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - CRITERI APPLICATIVI. AGGIORNAMENTI.
APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE GENERALE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 11-05-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - CRITERI APPLICATIVI. AGGIORNAMENTI.
APPROVAZIONE.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note: condizionatamente al rispetto delle disposizioni contabili e contrattuali vigenti avuto altresì
riguardo alla comunicazione degli uffici finanziari in data 30 marzo 2017.
Addì, 11-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 51/2017 del 11-05-2017
 
avente ad Oggetto: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - CRITERI APPLICATIVI. AGGIORNAMENTI.
APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 11-05-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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  Allegato A) 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI: CRITERI APPLICATIVI 
 
Le progressioni economiche orizzontali sono effettuate all’interno dei percorsi economici 

previsti per le categorie professionali D, C e B (la categoria A non è presente nella dotazione 

organica della Provincia).  

L’accesso all’istituto di cui all’art. 5 del CCNL 31.3.1999 avviene secondo le modalità indicate 

dall’art. 9 del CCNL 11.4.2008, verificando il relativo presupposto temporale alla data del 31.12 

dell'anno precedente:  

- Almeno due anni di anzianità di ruolo nella posizione economica in godimento. 

 

Vengono individuati i seguenti ulteriori requisiti di accesso: 

- non aver ricevuto, nel biennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura; 

- non aver conseguito nel biennio precedente una valutazione della performance 

negativa. 

 

L’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 5 del CCNL 31.3.1999 è 

ancorata all’effettivo riscontro del merito all’esito di un processo di valutazione sulla base 

delle schede di seguito riportate. La valutazione sarà a cura del Dirigente della struttura, 

sentito il diretto responsabile, cui il dipendente è assegnato. 

I dipendenti che prestano la loro attività lavorativa presso altre amministrazioni a seguito di 

comando saranno valutati dal Dirigente a cui gli stessi erano assegnati prima del comando.   

 

Potranno partecipare alla selezione i dipendenti, in possesso dei requisiti sopra riportati, in 

servizio presso la Provincia alla data di emanazione dell’avviso di avvio della procedura e i 

relativi benefici economici avranno decorrenza nell’anno di approvazione delle graduatorie. 

 

Sulla base delle risorse destinate complessivamente alle progressioni orizzontali nell’anno, 

definite nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la distribuzione del fondo di 

produttività per l’anno di riferimento, vengono formulate delle graduatorie per categoria 

professionali o aggregati di esse come sopra individuate, per valutazioni non inferiore al 50% 

del punteggio massimo previsto, valutata con le seguenti schede di valutazione: 

 

 

1. Cat. B/C – 5 parametri scala 1-5, punteggio massimo 25 

AREE DI VALUTAZIONE FATTORI (da rapportare al ruolo ricoperto) 

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

1. Affidabilità  

2. Flessibilità 
3. Capacità relazionali e orientamento 
all’utenza 

 
CONOSCENZE 
 

4. Conoscenze normative/tecniche/ 
informatiche di carattere generale 

5. Conoscenze di interesse specifico 
dell’area d’attività  

 

 

 



 

 

2. Cat. D – 8 parametri scala 1-5, punteggio massimo 40 

AREE DI VALUTAZIONE FATTORI (da rapportare al ruolo ricoperto) 

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

1. Affidabilità  

2. Flessibilità 
3. Capacità relazionali 
4. Orientamento all’utenza 
5. Autonomia 

 
CONOSCENZE 
 

6. Conoscenze normative/tecniche/ 
informatiche di carattere generale 
7. Conoscenze normative/tecniche/ 
informatiche di interesse specifico dell’area 
d’attività 

8. Tecniche  di comunicazione (scritta e 
orale) 

 
SCALA DI GRADUAZIONE PER TUTTE LE SCHEDE 

1 Insufficiente 
2 Non sufficientemente adeguato al ruolo 
3 Adeguato al ruolo 
4 Pienamente adeguato al ruolo 
5 Eccellente  

 
 
Le graduatorie sono formulate tenendo conto del punteggio riportato nella valutazione a 
seconda della categoria e a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria sarà riconosciuta 
al secondo i seguenti parametri: 
 
- Anzianità di servizio nella categoria economica posseduta 

- Anzianità di servizio nella categoria di appartenenza 

- Anzianità di servizio a tempo indeterminato 

- Maggiore età anagrafica 

 
 
 
 
 
 


