
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

            Numero 187  del  12/12/2017 

 

OGGETTO:  Approvazione e pubblicazione graduatorie per l’attribuzione delle Progressioni Economiche 
Orizzontali per l’anno 2017. 

 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. a), del DPR 4 settembre 2013, n. 122, ha disposto che “le 

disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino 
al 31 dicembre 2014”, in base al quale, pertanto, le limitazioni al trattamento economico individuale 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell’art. 9 del citato 
d.l. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre del 2014; 

 
Visto l’art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, in base al quale 

“Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 
2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 
dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015”, 
secondo la quale la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle 
pubbliche amministrazioni ha interessato: a) la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 
17, del d.l. n. 78 del 2010); b) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo periodo); c) le progressioni di carriera economiche per il 
personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all’epoca dal legislatore (art. 9, 
comma 21, secondo periodo). 

 
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al “Trattamento economico 
del personale”, chiarisce quanto segue: “a partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma 
restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di 
contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti 
il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di 
carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già 
oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, 
sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”; 

 
 

Visto l’ACCORDO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI RISORSE DECENTRATE PER 
L’ANNO sottoscritto in data 05/12/2017 dall’Azienda Speciale Multiservizi, dalle OOSS e dalle RSU 
aziendali e l’allegata “DISCIPLINA ATTUATIVA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI” contenente i 

 



criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2017 ; 
 
Visto in particolare l’art. 1 del suddetto accordo DETERMINAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE 

RISORSE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA” PER L’ANNO 2017; 
 

Visto il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 
approvato con deliberazione del CdA n. 6 del 26/06/2017; 

 
Vista la deliberazione del CdA n. 24 del 11/12/2017 con cui sono stati approvati il Piano Perfomance, 

la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 
e l’ipotesi di ACCORDO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI RISORSE DECENTRATE PER 
L’ANNO sottoscritto in data 05/12/2017 

 
Visto che con la suddetta deliberazione  vengono destinati € 3.185,00 per l’effettuazione di nuove 

progressioni orizzontali con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1 gennaio 2017 e che si dà 
mandato al Direttore di effettuare la relativa istruttoria; 

  
Ritenuto pertanto di espletare la procedura selettiva riservata ai dipendenti dell’Azienda 

Speciale Multiservizi per l’attribuzione delle progressioni orizzontali fattibili con la somma a disposizione 
di € 3.185,00 secondo i criteri fissati nell’accordo;  

 
Visto che l’art. 23 c. 2 del D.Lgs 150/2009 sancisce l’obbligo di assegnare le progressioni 

economiche sulla base di procedure selettive, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo 
delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi; 
 

Considerato che in base all’allegato A dell’accordo sottoscritto, ed in particolare  all’art. 3 punto 4 
“la partecipazione alle selezioni avviene d’ufficio” secondo i criteri indicati nell’Allegato; 

 
Visto il verbale del sottoscritto redatto in data odierna (all.1) di determinazione delle 

graduatorie provvisorie p e r  c a t e g o r i a  e della graduatoria provvisoria unica relativa al 
procedimento di selezione per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali cat. A, B e D, 
stilate secondo le modalità fissate nell’accordo  citato; 

 
Rilevato che, in base alla graduatoria allegata, sarà possibile attribuire le progressioni 

economiche orizzontali nei limiti delle risorse appositamente stanziate con il fondo 2017 e già 
considerate nel bilancio di previsione dell’Azienda approvato con Deliberazione del Cda n. 1 del 
17/02/2017;  
 
 

Dato atto che la progressione è assegnata al dipendente che, nell’ambito di ciascuna 
categoria interessata abbia conseguito il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio si valuta 
l’anzianità maturata all’interno della posizione economica. In caso di ulteriore parità viene preferito il 
dipendente la cui anzianità di servizio complessiva è maturata per la maggior parte all’interno 
dell’azienda. In caso di ulteriore parità viene presa in considerazione la maggiore età anagrafica del 
dipendente. 

 
Viste la Deliberazione n. 34/2016 e n. 19/2017 per la competenza; 

 
 
 
DETERMINA 
 

 



 
Di approvare il verbale redatto in data odierna (che si allega alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione) riportante le graduatorie provvisorie 
p e r  c a t e g o r i a  e la graduatoria provvisoria unica relativa al procedimento di selezione afferente le 
progressioni economiche orizzontali del personale dipendente dell’Azienda Speciale Multiservizi a 
valere sulle valutazioni del triennio 2014/2015/2016 secondo i principi di cui all'art. 5 del CCNL 
31.3.1999 del personale del comparto Regioni Enti locali ed i criteri definiti nell’allegato A all’accordo 
sottoscritto in data 5.12.2017 e le relative risultanze da cui risulta che conseguono la progressione 
orizzontale dalla posizione economica i seguenti dipendenti: 

 
 
 Progressione per 

Posizione economica 
Graduatoria Area 

MEZZESIMI PAOLA Da B1 a B2 B ftsa MENSA 
RUSSO ROSSELLA ADRIANA CARLA Da B3 a B4 A/B AMMINISTRAZIONE 
ROSSI GIANNA Da B3 a B4 A/B MENSA 
BARBI ANNA Da B3 a B4 A/B MENSA 
CAVICCHIOLI ANTONELLA Da B4 a B5 A/B MENSA 
PEPI LORELLA Da B5 a B6 A/B MENSA 
BRAVI VALENTINA Da D5 a D6 D FARMACIA 
 
 

Di disporre la pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'Azienda Speciale Multiservizi sulla 
sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce “Bandi di concorso” e di darne relativo avviso ai 
dipendenti mediante messaggio di posta elettronica interna o con altra idonea modalità. 

 
Di dare atto che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso il servizio 
personale, affinché i dipendenti interessati possano prenderne visione, con esclusione delle schede di 
valutazione e che ogni dipendente può prendere visione di tutta la documentazione inerente il proprio 
inquadramento ed il procedimento di valutazione. 

 
Di dare atto, altresì, che nei confronti dell'esito della graduatoria è ammesso ricorso all’Azienda 
Speciale Multiservizi entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, trascorso il quale senza 
opposizioni la graduatoria assume carattere definitivo. L’opposizione può essere presentata 
esclusivamente via pec (asmcollevaldelsa@pec.it ) o tramite consegna a mano presso l’ufficio 
amministrativo dell’Azienda Speciale Multiservizi in via Campana 18 a Colle di Val d’Elsa, ad 
eccezione dei giorni 27 e 28 dicembre in cui la stessa dovrà essere consegnata presso la 
farmacia Comunale 2 in via Masson 28 direttamente alla Responsabile o suo delegato. La 
pronuncia da parte dell'organo competente deve avvenire entro i  15 giorni successivi. La graduatoria 
assume comunque carattere definitivo con la risposta da parte dell’Azienda. 

 
Di dare atto che, non appena la graduatoria unica finale assumerà carattere definitivo, sarà 
attribuita la nuova posizione economica ai dipendenti collocati in posizione utile con decorrenza 
giuridica ed economica dal 1 gennaio 2017. 

 
 
 

   
     Il Direttore  
Dott.ssa Serena Signorini 
 
 

 
Il presente provvedimento è posto in pubblicazione dal giorno 13 dicembre 2017.  

 

mailto:asmcollevaldelsa@pec.it


ALLEGATO 1 
 

Verbale dell’istruttoria inerente le graduatorie per le progressioni economiche 
orizzontali per l’anno 2017 

 
Come definitivamente approvato  con deliberazione del CdA n. 24 dell’ 11 dicembre 2017, il fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 ammonta ad € 106.365,45 ed 
è così costituito: 
 

anno/voce 2017 
Fondo stabile al 31/12/2007         90.085,48  
Incrementi stabili 2008         15.571,97  
Incrementi stabili 2009                    -    
incrementi stabili 2010              362,99  
incrementi stabili 2011 -         9.668,73  
incrementi stabili 2012 -         3.312,94  
incrementi stabili 2013 -         1.440,41  
incrementi stabili 2014 -            576,16  
incrementi stabili 2015 -         6.341,72  
totale stabile         84.680,48  
incrementi variabili  co 2           3.686,00  
incrementi variabili  co 5         16.160,99  
economie            1.837,98  
totale variabile         21.684,97  
TOTALE GENERALE   106.365,45  

 
Come stabilito nell’accordo l’ACCORDO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI RISORSE 
DECENTRATE PER L’ANNO sottoscritto in data 05/12/2017 le risorse del fondo 2017 vengono così destinate 
 

DESTINAZIONE DEL FONDO  FONDO 2017 
rischio  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                               4.500,00  
disagio  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l e                               1.600,00  
turno  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                             16.652,42  
indennità di direzione e staff  CCNL 6/7/95 art 37 c 4                               3.100,00  
progressione econ. orizz  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l b                             37.500,00  
indennità di comparto  CCNL 22/01/2004 art 33                             19.200,00  
art 36 (specifiche respons)  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l f                               8.500,00  
reperibilità  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                                  250,00  

produttività  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                    15.063,03  
TOTALE GENERALE                           106.365,45  

 
In particolare il fondo per le progressioni economiche orizzontali  viene incrementato di € 3.865, a 
disposizione per nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza economica e giuridica dal 1 
gennaio 2017. 
Si ritiene che la somma stanziata, pari al  3.6% del fondo 2017 e al 24.2% del totale necessario per la 
progressione orizzontali di tutti i dipendenti aventi diritto, risponda all’ obbligo previsto all’art. 23 c. 2 del 
D.Lgs 150/2009 di assegnare le progressioni economiche ad una quota limitata di dipendenti . 
 
Sulla base dei criteri indicati dell’allegato all’accordo “DISCIPLINA ATTUATIVA PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ORIZZONTALI”, sono sta individuate n. 3 categoria per altrettante graduatorie:  

 



1. Categoria “A/B”,che comprende il personale dipendente dell’ASM inquadrato nelle categorie 
economiche A o B  

2. Categoria “ B ftsa”, che comprende il personale dipendente dell’ASM in distacco presso la Fondazione 
Territori Sociali alta Valdelsa, inquadrato nella categoria economica B 

3. Categoria “D” ,  che comprende il personale dipendente dell’ASM inquadrato nella categoria 
economica D 

 
 
La categoria A/B comprende i seguenti dipendenti: 
 

NOME AREA CAT CAT 
ECON. 

CAT DI DESTINAZIONE A 
SEGUITO DI PEO 

CAVICCHIOLI ANTONELLA MENSA1 B3 B4 B5 
ROSSI GIANNA MENSA1 B3 B3 B4 

RUSSO ROSSELLA AMM B3 B3 B4 
BARTALINI MATTEO MENSA1 B1 B1 B2 

PEPI LORELLA MENSA1 B3 B5 B6 
FICCADENTI SANDRA MENSA1 B1 B1 B2 

BARBI ANNA MENSA1 B1 B3 B4 
BUONDONNO GIOVANNA MENSA1 B1 B1 B2 

ERCOLANI ROSANNA MENSA1 B1 B1 B2 
MORANDI ILVA CRISTINA MENSA1 B1 B3 B4 

LEONE CATERINA MENSA1 B1 B3 B4 
MORI ALESSANDRA MENSA1 B1 B3 B4 
ORLANDI EMILIA MENSA1 B1 B3 B4 
ORTU FRANCESCA MENSA1 B1 B1 B2 

PAPA IVONNE MENSA1 B1 B1 B2 
PAPA ROSARIA MENSA1 B1 B3 B4 

PARLANGELI MONICA MENSA1 B1 B1 B2 
ROSSETTI CARLA MENSA1 B1 B1 B2 
SPINELLI MILVA MENSA1 B1 B3 B4 

BARTALUCCI LUCIA MENSA1 B1 B1 B2 
CAMPIONE ELISABETTA MENSA1 B1 B1 B2 
CHELLINI ALESSANDRA MENSA1 B1 B1 B2 

CHIARUGI PATRIZIA MENSA1 B1 B1 B2 
MAZZITELLI MARIA ROSARIA MENSA1 B1 B1 B2 

MUGNAINI SABRINA MENSA1 B1 B1  B2 
RIGHI LAURA MENSA1 B1 B1 B2 

SAVIANO ANNA MENSA1 B1 B1 B2 
SERPI SILVIA MENSA1 B1 B1 B2 

LATTINA RAFFAELLA MENSA1 B1 B3 B4 
PETRIZZO GIOVANNI MENSA1 B1 B1 B2 

MUZZI BARBARA FARM A1 A3 A4 
SPIEZIO FILIPPO cimitero B1 B1 B2 

  
La categoria B ftsa comprende i seguenti dipendenti: 

GIOMINI TAMARA MENSA B1 B1 B2 
MARCHI SANDRA MENSA B3 B3 B4 

MEZZESIMI PAOLA MENSA B1 B1 B2 
 
La categoria D comprende i seguenti dipendenti 

BRAVI VALENTINA  FARM D3 D5 D6 

BACINO FRANCESCA AMM D1 D1 D2 
MONTAGNANI CHIARA FARM D3 D5 D6 

FRANCIOLI MARTA FARM D3 D5 D6 
SCOLARI ROBERTO MENSA1 D1 D1 D2 

 
Sono esclusi dalle progressioni i dipendenti che risultano già collocati nell’ultima posizione economica della 

 



categoria di appartenenza (Anna Mariani, Cappellini Meri, Baldi Letizia). Sono altresì esclusi i dipendenti che 
nell’anno hanno avuto un aumento di ore lavorative con contratto a tempo indeterminato (per l’anno 2017 i 
dipendenti Bartalini Matteo, Ficcadenti Sandra e Ortu Francesca). 
 
Le risorse messe a disposizione (€ 3.185,00) verranno ripartite tra le suddette categorie (A/B, B ftsa,D) in 
proporzione ai dipendenti assegnati aventi diritto alla partecipazione, tenuto conto del costo medio dei 
percorsi di categoria. 
 
Risorse necessarie per la progressione economica di tutti i dipendenti:   € 15.944,11 di cui: 
 
GRADUATORIA A/B:  
€ 6.984,58 per n. 32 persone = 43,81  % dell’importo totale messo a disposizione 
 
GRADUATORIA D:   
€ 8.200,75 per n. 5 persone = 51,43  % dell’importo totale messo a disposizione 
 
GRADUATORIA FTSA: 
€  758,78 per n. 3 persone = 4,76  %   dell’importo totale messo a disposizione 
 

percentuale di attribuzione per graduatoria: 

graduatoria 
Valore complessivo delle 

progressioni % di attribuzione 
D € 8.200,75 51,43  % 
A/B € 6.984,58 43,81  % 
FTSA  €  758,78 4,76  %   

 
€ 15.944,11 100  % 

 
Pertanto Sulla base delle valutazioni degli ultimi tre anni (2014-2015-2016) e dei criteri fissati nel Disciplinare 
per il 2017 (con decorrenza 1 gennaio 2017), e date le risorse messe a disposizione nel 2017 (€ 3.184), si avrà: 
 

percentuale di attribuzione per graduatoria: 

graduatoria 
Valore  delle progressioni per 

il 2017 % di attribuzione 
D € 1987.9 51,43  % 
A/B € 1693.1 43,81  % 
FTSA  €  183,9 4,76  %   

 
€ 3.185 100  % 

 
 
I dipendenti verranno collocati nella graduatoria in riferimento alla media delle valutazioni 
individuali, con riferimento all’elemento soggettivo complessivo della qualità della prestazione, 
ottenute nel triennio precedente all’esercizio di decorrenza del beneficio, quindi il punteggio – ai soli 
fini del conseguimento delle progressioni economiche orizzontali nell’anno 2017- è costituito dalla 
media delle votazioni ottenute negli anni 2014-2015-2016. A parità di punteggio precede il 
dipendente con maggiore anzianità presso l’Azienda Speciale Multiservizi nella posizione economica 
di appartenenza, nel caso di ulteriore parità il più anziano di servizio a tempo indeterminato sempre 
nell’Azienda; in caso di ulteriore parità il più anziano dal punto di vista anagrafico. 
 
 Seguendo quindi i criteri dell’accordo ed in particolare l’ Art. 5 – Formazione delle graduatorie ed 
attribuzione del beneficio,  considerando i resti per ciascuna categoria si ottiene: 
 
 

 



Graduatoria D: 
 
1° classificato : BRAVI VALENTINA punti 96 € 1984.51 a disposizione nella categoria € 1987.9, con un 
resto di € 3.4 
 
Le risorse attribuite alla categoria non sono sufficienti per un’ulteriore progressione. Il Resto inutilizzato a 
livello di categoria ammonta a € 3.40 
 
Graduatoria A/B: 
 
1° classificato : CAVICCHIOLI ANTONELLA punti 98 € 338.20 (da B4 a B5) a disposizione nella 
categoria € 1693.10 con un resto di € 1354.9 
2° classificato : ROSSI GIANNA punti 98 € 288.91(da B3 a B4)  a disposizione nella categoria € 1693.1 
con un resto di € 1066 
3° classificato : RUSSO ROSSELLA ADRIANA CARLA punti 97 € 288.91 (da B4 a B5) a disposizione nella 
categoria € 1066 con un resto di € 777.1 
4° classificato : PEPI LORELLA punti 97 € 362.69 (da B5 a B6) a disposizione nella categoria € 777.1 
con un resto di € 414.42 
5° classificato** : BARBI ANNA punti 96 € 288.91 (da B3 a B4) a disposizione nella categoria € 414.42 
con un resto di € 125.51 
 

(**) Consegue la progressione la dipendente BARBI ANNA avendo quest’ultima, a parità di punteggio 
conseguito sulle capacità prestazionali con Buondonno Giovanna, Ercolani Rosanna e Morandi Ilva Cristina 
(punti 96 di media nel triennio 2014/2016), a ulteriore parità di anzianità di servizio nella posizione 
economica di appartenenza rispetto a Morandi (ultima progressione nell’anno 2004), a ulteriore parità 
di anzianità di servizio presso ASM (assunzione anno 2003) sempre rispetto a Morandi,  una maggiore età 
anagrafica (Barbi anno di nascita 1957, Morandi anno di nascita 1962) 

 
Le risorse attribuite alla categoria non sono sufficienti per un’ulteriore progressione. Il Resto inutilizzato a 
livello di categoria ammonta a € 125.51 
 
Per quanto riguarda la Graduatoria B ftsa le risorse a disposizione nella categoria sono insufficienti per la 
progressione del 1° classificato. Il Resto inutilizzato a livello di categoria ammonta a € 183.90 
 
Vengono quindi utilizzati i resti delle tre graduatorie:  
€ 3.4 (cat. D) + € 125.51 (cat. A/B) + € 183.90 (cat. B ftsa) = € 312.87    
 
I suddetti resti vengono quindi utilizzati per la progressione economica del 1° classificato della graduatoria in 
cui non è stata conseguita nessuna PEO, cioè la graduatoria B ftsa.  
 
Si ottiene così la terza graduatoria efficace:  
 
Graduatoria B ftsa 
 
1° classificato* : MEZZESIMI PAOLA punti 96 € 259.01 (da B1 a B2).  
 
(*) Consegue la progressione la dipendente MEZZESIMI PAOLA avendo quest’ultima, a parità di punteggio 
conseguito sulle capacità prestazionali con Giomini Tamara e Marchi Sandra (punti 96 di media nel triennio 
2014/2016), una maggiore anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza rispetto alle altre 
(Mezzesimi: anno 2004, Giomini: anno 2006, Marchi: anno 2008). 
 

 



Si ottiene infine un resto di € 53.86 che confluisce nel Fondo unico di riassegnazione e che sarà utilizzato in 
futuro per garantire l’assegnazione di un’ulteriore progressione nelle graduatorie che hanno ceduto in questa 
fase le risorse economiche più alte, vale a dire la graduatoria A/B. 
 
In definitiva la tre graduatorie provvisorie sono: 
 
Graduatoria provvisoria D: 
 
 graduatoria D 
1° classificato BRAVI VALENTINA 
  
 
Graduatoria provvisoria A/B: 
 
 graduatoria A/B 
1° classificato CAVICCHIOLI ANTONELLA 
2° classificato ROSSI GIANNA 
3° classificato RUSSO ROSSELLA 

ADRIANA CARLA 
4° classificato PEPI LORELLA 
5° classificato BARBI ANNA 
 
Graduatoria provvisoria B ftsa: 
 
 graduatoria B ftsa 
1° classificato MEZZESIMI PAOLA 
  
 
 
E la graduatoria unica provvisoria è: 
 
 Punteggio Costo individuale della 

PEO 
AREA 

CAVICCHIOLI ANTONELLA 98 € 338.20 MENSA 
ROSSI GIANNA 98 € 288.91 MENSA 
RUSSO ROSSELLA ADRIANA CARLA 97 € 288.91 AMMINISTRAZIONE 
PEPI LORELLA  97  € 362.69 MENSA 
BARBI ANNA 96 € 288.91 MENSA 
BRAVI VALENTINA 96  € 1984.51 FARMACIA 
MEZZESIMI PAOLA 96 € 259.01 MENSA FTSA 
 
 
 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 12/12/2017 
 

 
 
Il Direttore 

Dott.ssa Serena Signorini 
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