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Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE
N. 74 DEL 20-10-2017

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE
DIVERSE CATEGORIE ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto delle Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 "Progressione economica
all’interno della categoria" nonché la dichiarazione congiunta n. 11 del CCNL 5.10.2001;

VISTI gli artt. 34 e 35 del CCNL relativo al personale del comparto delle Regioni e
Autonomie Locali del 22.01.2004 "Finanziamento delle progressioni orizzontali" e
"Integrazione delle Posizioni Economiche";

VISTO l’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto delle Regioni e Autonomie Locali dell’11 aprile 2008 “Integrazione della disciplina
della progressione economica orizzontale all’interno della categoria” il quale stabilisce che ai
fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del
requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a
ventiquattro mesi e che tale disciplina trova applicazione per le procedure selettive per la
realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate
successivamente alla definitiva sottoscrizione del CCNL;

VISTE le disposizioni di cui al D.L. n° 78/2010 ed in particolare l'art. 9, comma 1, primo e
secondo periodo, prorogate a tutto il 31/12/2014 dal D.P.R. 122/2013, relative al blocco del
rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l'aumento dell'indennità di vacanza
contrattuale, della contrattazione decentrata, delle risorse del trattamento accessorio e delle
progressioni economiche;

PRESO ATTO che la Legge di stabilità 2015 proroga il blocco del rinnovo della
contrattazione collettiva nazionale e l'aumento dell'indennità di vacanza contrattuale, ma non
proroga le norme sulla contrattazione decentrata, le risorse del trattamento accessorio e le
progressioni economiche;



 VISTA la deliberazione n° 218 dell'8 giugno 2015 con la quale la Corte dei Conti - Sezione
di controllo per la Lombardia - ha reso espresso parere in merito alla possibilità di effettuare
progressioni economiche orizzontali negli enti locali, alla luce della sopraccitata Legge di
stabilità per l'anno 2015;

RILEVATO che con propria determinazione n°62 del 19.09.2017 è stato approvato il bando
di selezione pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente dal 27.09.2017 al 12.10.2017;

CONSIDERATO che nei termini sono pervenute n° 5 istanze;

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa siglato in data
11.03.2013 e il punto 6 del contratto parte economica sottoscritto in data 29.12.2016 che
disciplina l’istituto delle PEO;

 DATO ATTO che ai fini dell’attribuzione della nuova posizione economica a far data al
01.01.2017, saranno applicati i criteri generali previsti nel Contratto Collettivo decentrato
integrativo del personale dipendente parte normativa siglato in data 11 marzo 2013 all’art.19
e nel Contratto Collettivo decentrato integrativo parte economica 2016 ossia:

due anni di servizio nella categoria economica immediatamente inferiore con
contratto a tempo indeterminato;
Valutazione della performance anno 2015.

RITENUTO opportuno predisporre una graduatoria di merito provvisoria distinta per
categoria secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito nella valutazione della
performance dell’anno 2015;

DATO ATTO che ottiene il passaggio economico successivo il personale incluso nella
graduatoria secondo l'ordine della stessa, nel limite dello stanziamento a disposizione
nell'esercizio di riferimento ammontante complessivamente a €. 1.136,00.

VISTO il parere ARAN n. 7086 del 13 settembre 2016 con il quale si chiarisce che “le
progressioni economiche non possono avere decorrenza al 1° gennaio dell’anno precedente a
quello dell’approvazione della graduatorie;”

DATO ATTO che le progressioni economiche previste dal presente atto, sono interamente
finanziate dalle risorse stabili previse nel fondo anno 2016 ma la decorrenza delle stesse sarà
spostata al 1° gennaio 2017, anno di approvazione della graduatoria;

RITENUTO altresì pubblicare la graduatoria all’albo pretorio on line dell’ente per un
periodo non inferiore ai 15 giorni;
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VISTI:
il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; il D.lgs. 150/2009 e
ss.mm.ii.;
il vigente CCNL per il comparto Regioni ed Enti Locali;

il Contratto Collettivo decentrato integrativo del personale dipendente vigente;

lo Statuto dell’Ente;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria provvisoria come sotto riportata:

CATEGORIA C

Numero Protocollo DataCognome e Nome Valutazione 2015
1 9248 09/10/2017Murino Roberta 100
2 9102 04/10/2017Simoni Roberta 97,45
4 8955 29/09/2017Deidda Valeria 96,90
5 9166 06/10/2017Sanna Patrizia 94,08

CATEGORIA B

Numero Protocollo Data Cognome e Nome Valutazione 2015
1 8953 29/09/2017Sirigu Franca 99,66

Di affiggere all’albo pretorio dell’Ente la graduatoria provvisoria per un periodo non
inferiore ai 15 giorni;

Il Responsabile del Servizio
F.to  TIZIANA LECCA

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole

Dolianova, 20-10-2017
Il Responsabile del Servizio
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F.to  TIZIANA LECCA

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9,c. 1, lett.a), punto 2 del d.l.n. 78/2009)

Visto si esprime parere Favorevole

Dolianova, 20-10-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to  TIZIANA LECCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria delle spese ex.
art. 151, c. 5 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000

VISTO, si esprime parere Favorevole

Dolianova, li 20-10-2017
Il  Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Cinzia Cardia
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
26-10-2017 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to  TIZIANA LECCA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dolianova , 26-10-2017

L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.

147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

o Positivo

o Negativo

Motivazioni ______________________________________________

Dolianova, __/__/____

Il Segretario/Direttore Generale
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