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DETERMINAZIONE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 125 DEL 05.12.2017 

 

 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

Oggetto: APPROVARE GRADUATORIA DEFINITIVA PER PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE .          

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il decreto commissariale n.1del 9 ottobre 2017 di attribuzione della Responsabilità 
dell’Area Amministrativa ed accertata la propria competenza nell’adozione della presente 
determinazione; 
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare: 
-l’articolo 109, comma 2°, che attribuisce ai responsabili di servizio le funzioni dirigenziali di cui 
all’articolo 107, commi 2° e 3°, in materia di gestione; 
-l’articolo 192, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, 
apposita determinazione a contrattare, con cui definire fine, oggetto, forma e clausole essenziali del 
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
RICHIAMATA la delibera di C. C.  n.  16 del 2 Maggio 2017, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019;  
RIC HIAMATA la  del i bera  di  G .  C .  n .  94  del  27  lugl i o  2017 di   approvazione  del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;  
PREMESSO CHE: 
- con delibera di G.C. n.26 del 24.02.2017 l'Amministrazione Comunale ha fornito indirizzi alla 
delegazione trattante per la contrattazione  decentrata integrativa anno 2017; 
-con determina del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.124 del 07.07.2107, reg. gen. 331,  
è stato costituito il fondo da destinare alla contrattazione collettiva integrativa decentrata 
relativamente all'anno 2017; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale del 23 agosto 2017 n. 102 con la quale  è stata approvata la  
preintesa in riferimento al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa triennio 
2017/2019,  e  parte economica per la destinazione, ripartizione ed utilizzo del fondo risorse 
decentrate per l'anno 2017, e  autorizzata la sottoscrizione definitiva degli accordi; 
VISTO che con verbale n. 5 del 15 settembre 2017 la delegazione ha sottoscritto in via  definitiva il 
Contratto Collettivo Decentrato integrativo del personale dipendente per l’annualità economica 2017 
e normativa 2017/2019. 



 

 

ATTESO che l’art. l'art.8, del CDI parte economica prevede la destinazione dell’importo di €. 13.672,58 
per l’attuazione delle progressioni economiche a tutto il personale avente diritto per l’anno 2017, con 
decorrenza 01.01.2017; 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa triennio 2015/2017 ed in 
particolare l’Art. 30 “Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria” 
e l’art. Art. 31 “Procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente”  del CCDI Parte Normativa  
2017 – 2019, nonché la  scheda di valutazione del personale all.”A” al CCDI 
VISTA la propria determina n.102  del 29.09.2017 ad oggetto: “Fondo risorse decentrate per l'anno 
2017 del personale dipendente. Indizione procedura selettiva per  l’attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali Approvazione Bando”; 
VISTO l’avviso di selezione per la PEO pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 6/10/2017 e 
comunicato a tutti i dipendenti; 
PRESO ATTO che i dipendenti comunali hanno provveduto ad inoltrare richieste di attribuzione della 
PEO nei termini stabiliti; 
VISTO che  i Responsabili di Area hanno proceduto all’esame delle domande e alla redazione delle 
relative schede di valutazione, trasmettendole al Segretario Comunale; 
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha proceduto alla valutazione dei Responsabili di  Posizione 
Organizzativa nonché, in qualità di Responsabile dell’ Area Amministrativa, alla valutazione dei 
dipendenti appartenenti alla sua Area; 
VISTA la propria determina n.112 del 16.11.2017 (reg. gen. 505)  ad oggetto: “Approvazione 
graduatoria  provvisoria relativa al procedimento di selezione afferente le  progressioni economiche 
orizzontali del personale dipendente”. 
DATO ATTO CHE 
- in data 16/11/2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line la graduatoria per l’attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali di cui sopra è vi è rimasta per 15 giorni; 
- la medesima graduatoria è stata comunicata a tutti i dipendenti con nota nr. 7177 del 16/11/2017; 
- contro di essa non sono pervenuti ricorsi o opposizioni così come attestato dall’addetto all’Ufficio 
Protocollo, del  4.12.2017 prot.n. 7478; 
PRESO ATTO della comunicazione a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria inoltrata in  data 4 
dicembre 2017 prot. n.5494 del 04.12.2017, con la quale si rappresenta: 
- che l’importo stanziato di € 13.672,58 è oggetto di rideterminazione in virtù del ricalcolo relativo 
alla categoria di appartenenza del dipendente addetto allo Scuolabus in quanto, per mero errore, è 
stata considerata la categoria economica “B5” in luogo dell’attuale  “B6”, per cui  la progressione è da 
“B6” alla categoria “B7”; 
-che, pertanto,  l’importo da attribuire per la PEO è  pari ad € 796,05 in luogo di quello previsto di 
362,69, per cui la differenza di 433,36 trova copertura sulle economie accertate relative agli altri 
istituti contrattuali previsti nel CCDI 2017; 
-che il dipendente addetto alla Polizia Municipale, D’Anzuoni Nicola, è stato collocato in quiescenza dal 
1° dicembre 2017, per cui la differenza stipendiale a seguito delle PEO, deve essere calcolata per 11 
mensilità, e non per 12, con un’economia sulla spesa iniziale di € 58,76; 
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria finale come da allegato “A” alla presente; 
RITENUTO DI ATTRIBUIRE le progressioni agli aventi diritto per ciascuna categoria  come da 
allegato “B”; 
VISTI  il  C.C.N.L. del personale dipendente Comparto Regioni/Autonomie Locali del personale non 
dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali biennio economico 2008-2009, in particolare le 
tabelle contenenti gli incrementi dello stipendio tabellare dal 1° gennaio 2009 
DATO ATTO che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 147 bis del T.U.E.L. controllo di regolarità contabile, il responsabile 
del settore Economico Finanziario attesta, relativamente alla presente determinazione, la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

 



 

 

D E T E R M I N A 
 
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI APPROVARE la graduatoria definitiva per la progressione economica orizzontale allegata al 
presente atto per  formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”; 
DI ATTRIBUIRE conseguentemente agli aventi diritto di cui all’elenco allegato sotto la lettera “B”, la  
nuova categoria economica con decorrenza 01/01/2017 e  i relativi benefici economici; 
DI DARE ATTO che la spesa occorrente per la PEO anno 2017, tenuto conto di quanto certificato dal  
Responsabile del Servizio Finanziario, risulta impegnata sui capitoli di spesa del corrente bilancio 
2017 per un importo complessivo di € 14.047,18 (13.672,58-58,76+433,36) ; 
DI DARE mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di liquidare la differenza stipendiale dal 
01/01/2017 ai dipendenti di cui all’allegato elenco “A”, e di adeguare le competenze stipendiali per i 
successivi mesi; 
DI DARE ATTO che le graduatorie approvate esauriscono la loro efficacia a seguito 
dell’inquadramento economico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili, e non possono essere 
utilizzate per l’attribuzione di nuove posizioni  economiche successive. 
DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale per il  sottoscritto  responsabile 
del presente procedimento. 
DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Personale- Contrattazione 
decentrata- secondo il D. Lgs. n. 33/2013 e  s.m.i.; a tal fine il responsabile della trasmissione dei 
documenti oggetto di  pubblicazione è il sottoscritto 
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Il Segretario Comunale  

                                                      Dott.ssa Luciana Iannacchino 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151, 4° COMMA D. LGS. 267/2000) 

 

Data 05.12.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dr. Gianluca Forgione 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE Il                              

__________________E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

           IL MESSO COMUNALE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Sig. Leopoldo Buonerba               Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL PRESENTE IMPEGNO PORTA IL PROGRESSIVO N.  ______________ 

 

                   IL RAGIONIERE 

               Rag.  Rossana Guarino 

 

 

  

 

  

 

          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


