
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 71 del 23-12-2021

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI DECORRENZA 01/01/202

 

Il Direttore

PREMESSO che:

�         La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Province delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
�         La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;

VISTI: 
 

�         L’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
�         I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali;
�         lo Statuto dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza
e della Brianza, così come modificato ed integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 25 del
17/12/2019; 
�         il Regolamento di Organizzazione aziendale approvato con Delibera di CdA ATO-MB n. 42 del
19/12/2018; 

 
CONSIDERATO che: 

�         in data 21/07/2021si è sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato ATO-MB, e in materia di
progressioni orizzontali si sono stabiliti i seguenti criteri generali:
 

art. 10 Criteri generali per la Progressione economica orizzontale (PEO)
1.       A norma dell’art. 16 del CCNL 2016-2018, la progressione economica orizzontale si realizza nel
limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
2.       Le selezioni potranno essere effettuate annualmente, con attribuzione della progressione con



decorrenza 1° gennaio dell’anno di riferimento.
3.       La progressione economica all’interno di ciascuna categoria (A – B – C – D) è attribuita in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione ai seguenti criteri:

a)      professionalità acquisita nella categoria di attuale appartenenza, intesa quale anzianità
maturata presso ATO Monza e Brianza, altri ATO o altri enti pubblici con competenze coerenti
con quelle dell’Azienda (peso % = 20);
b)      risultati dei comportamenti organizzativi rilevati dalla media aritmetica semplice delle
valutazioni della performance dell’ultimo triennio (peso % = 30);
c)       professionalità espressa, intesa quale insieme di ulteriori conoscenze, competenze e
capacità che motivino la progressione di carriera (peso % = 50);

4.       A decorrere dal 2021 e per gli anni successivi, si fissano i seguenti vincoli alle risorse:
a)      le risorse destinate al riconoscimento di nuove PEO saranno definite in sede di
contrattazione annuale;
b)      al fine di salvaguardare la logica premiante dell’istituto e non creare un penalizzante
irrigidimento delle risorse del fondo, si determina nel 40% l’importo massimo complessivo,
nell’arco di tempo di riferimento, della quota delle risorse stabili che potrà essere destinata
alle progressioni economiche, comprensivo della quota già destinata a tale scopo.

5.       A decorrere dal 2021 e per gli anni successivi si fissano i seguenti requisiti di partecipazione:
a)      per potere partecipare alle selezioni occorre avere maturato alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di selezione, l’anzianità minima di almeno 24 mesi nella
posizione economica in godimento;
b)      non possono essere ammessi alla selezione i dipendenti che nell’ultimo triennio hanno
ottenuto una media inferiore o uguale a 8 su 10 dei punteggi di valutazione assegnati nella
Scheda di valutazione della performance, sezione comportamenti organizzativi.

DATO ATTO 
�         che il CdA ha approvato la delibera n. 26 del 16/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione della
metodologia per la valutazione e determinazione delle progressioni orizzontali del personale di ATO-
MB”;
�         che a seguito di tale deliberazione, sono state compilate le schede applicando la metodologia
approvata;
�         che tale compilazione ha generato una graduatoria che viene depositata agli atti ai fini della
privacy;

RITENUTO pertanto di procedere ad approvazione della graduatoria definitiva, dei dipendenti di ATO.MB
beneficiari della progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.01.2021 (art.16, comma3,
CCNL21.05.2018 orientamento applicativo ARAN CFL112) che ha determinato tale situazione:

CAT.
ECONOMICA            
      AL 31-12-2020

NUOVA
CAT.EC.                   
DAL 01/01/2021

C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
D1 D2
D1 D2
D1 D2
D3 D4
D3 D4
D3 D4

Con il presente atto,

DETERMINA

1.       di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che di seguito si intendono integralmente
richiamate, la graduatoria definitiva, dei dipendenti di ATO.MB beneficiari della progressione economica
orizzontale con decorrenza dal 01.01.2021 (art.16, comma3, CCNL21.05.2018 orientamento applicativo
ARAN CFL112) che ha determinato tale situazione:

CAT.
ECONOMICA            
      AL 31-12-2020

NUOVA
CAT.EC.                   
DAL 01/01/2021

C1 C2



C1 C2
C1 C2
C1 C2
D1 D2
D1 D2
D1 D2
D3 D4
D3 D4
D3 D4

 

2.       di liquidare con lo stipendio di dicembre il trattamento economico della progressione economica
orizzontale con decorrenza dal 01.01.2021 ai dipendenti di ATO-MB, dando atto che le risorse
necessarie al pagamento del predetto istituto economico rientrano nel tetto di spesa allo scopo fissato
dal CCI anno 2021;

3.       di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e
Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013;   

 
UFFICIO ATO-MB

Il Direttore
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.


