COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA-TRIBUTARIA
N° 36 del 27-12-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE
GRADUATORIA
PER
ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018

LE

PROGRESSIONI

C.I.G.
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs. 267/2000, è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell’AREA
FINANZIARIA-TRIBUTARIA;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
ADOTTA LA SEGUENTE DERMINAZIONE
Richiamata:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2017, con la quale è stato
approvato ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 16/01/2018 ad oggetto: “Approvazione Piano
della performance 2018-2020 ;
Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 31.03.1999 del comparto Regioni ed autonomie locali, che prevede la
progressione economica all’interno della medesima categoria di inquadramento;
Visto il Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018,
Richiamato l’accordo decentrato integrativo per il riconoscimento di alcune progressioni
economiche orizzontali per l’anno 2018 sottoscritto in data 8/11/2018 e nel quale sono stati
definiti i criteri per le progressioni medesime;

Rilevato che nell’ambito del suddetto accordo definitivo, le risorse destinate complessivamente
al finanziamento delle progressioni economiche per l’anno 2018, sono pari ad € 3.405,00;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18/10/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato autorizzato il Segretario Comunale alla
sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo relativo alle progressioni economiche
orizzontali per l’anno 2018, e precisamente l’art 15, comma 9, che prevede le seguenti PEO
all’interno di ciascuna categoria:
-Categoria A: n.01 fasce economiche;
-Categoria B: n. 02 fasce economiche;
-Categoria C: n. 00 fasce economiche;
-Categoria D: n.02 fasce economiche;
Visto l’avviso prot. n. del 2601 del 13/11/2018 pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale, dal 14/11/2018 al 29/11/2018, ad oggetto: “Bando progressione economica
orizzontale riservato alle categorie di cui al contratto decentrato approvato con deliberazione
GM n. 52 del 18/11/2018”;
Dato atto che entro le ore 12:00 del 29/11/2018 sono pervenute al protocollo comunale n. 7
domande da parte dei dipendenti aventi diritto;
Considerato che per l’attuazione della predetta selezione ed in relazione ai criteri di valutazione
definiti nel vigente CCDI, si è proceduto alla compilazione di una scheda individuale per
ciascuno dei dipendenti aventi diritto,
Ricordato che, in base alla graduatoria finale, sarà possibile, come da accordi, riconoscere la
progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2018 ai dipendenti che hanno
fatto richiesta, in ordine di classificazione partendo dai punteggi più alti e nel limite del budget di
€ 3.405,00;
Dato atto che in seguito alla verifica ed alla elaborazione dei dati contenuti nelle domande di
ammissione, è stata stilata la seguente graduatoria, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line,
sul sito istituzionale per 15 giorni consecutivi e nel link “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Personale - Contrattazione integrativa”, per permettere eventuali osservazioni da
parte dei dipendenti interessati;
Personale Cat. A
Posizione
A5

Nome e Cognome
Gaetano
Domenico

Punteggio ottenuto
90/100

Nome e Cognome
Iolanda
Barbalace
Mimma Attuario
Girolamo
Fiamingo

Punteggio ottenuto
93/100

Personale Cat. B
Posizione
B1
B5
B3

91/100
90/100

Personale Cat. D
Posizione
D3
D3
D3

Nome e Cognome
Eleonora Dotro
Carlo Dotro
Concetto Porcelli

Punteggio ottenuto
92/100
90/100
86/100

Dato atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente D. Lgs. 267/2000, della regolarità
tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si
persegue con la stessa;
Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.03 in data 20/04/2018;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Contratto Nazionale di Lavoro comparto Regioni -enti Locali sottoscritto in data 21
maggio 2018;
Vista la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. Di prendere atto della documentazione presentata, comprensiva delle schede individuali,
dai n.7 dipendenti elencati nelle premesse, depositate agli atti dell’Ufficio Personale ed
elaborata sulla base dei criteri stabiliti nel CCDI sottoscritto l’8/11/2018, in particolare
relativamente a:
- esperienza professionale maturata
- corsi di formazione o qualifiche o Master o abilitazioni
- valutazione delle prestazioni
2. Di approvare la seguente graduatoria per le progressioni economiche orizzontali anno
2018 dei dipendenti che hanno partecipato alla selezione per le categorie A, B e D:
Personale Cat. A
Posizione
A5

Nome e Cognome
Gaetano
Domenico

Punteggio ottenuto
90/100

Personale Cat. B
Posizione
B1
B5
B3

Nome e Cognome
Iolanda
Barbalace
Mimma Attuario
Girolamo
Fiamingo

Punteggio ottenuto
93/100

Nome e Cognome
Eleonora Dotro
Carlo Dotro
Concetto Porcelli

Punteggio ottenuto
92/100
90/100
86/100

91/100
90/100

Personale Cat. D
Posizione
D3
D3
D3

3. Di dare atto che in base alla somma stanziata nel CCDI sottoscritto l’8/11/2018 (€
3.405,00) i dipendenti inseriti nella graduatoria di cui al punto 2, possono accedere alla
progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2018;
4. Di attribuire pertanto, dal 1°gennaio 2018 una progressione economica orizzontale ai
seguenti dipendenti:
-

Cat.A: Da A5 ad A6: Gaetano Domenico;

-

Cat. B: da B1 a B2 . Iolanda Barbalace ;

-

Cat. B: da B5 a B6 : Mimma Attuario;

-

Cat. D: da D3 a D4 : Eleonora Dotro

-

Cat. D: da D3 a D4: Carlo Dotro

5. Di dare atto che la documentazione relativa all’inquadramento ed al procedimento di
valutazione, è depositata presso l’Ufficio personale affinché i dipendenti interessati
possano prenderne visione;
6. Di pubblicare la predetta graduatoria nel link “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Personale - Contrattazione integrativa”, all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale per
15 giorni consecutivi, entro i quali i dipendenti interessati potranno eventualmente
presentare osservazioni; scaduto il termine di pubblicazione senza che siano pervenute
osservazioni, la graduatoria sarà esecutiva a tutti gli effetti e si procederà al riconoscimento
anche economico delle nuove P.E.O. agli aventi diritto;

Letto, approvato e sottoscritto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA Finanziaria
F.to Rag.ra Eleonora Dotro

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,
A P P O N E
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 3.405,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

2164

001

003

I

Data

Data Impegno

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag.ra Dotro Eleonora

Prot. n.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
On-Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal
al
.
lì

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Iolanda Barbalace

