
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 164 del 02/04/2019/R.G.

N. 40/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Progressioni orizzontali anno 2018. Approvazione graduatoria. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale 147 del 18.10.2018, esecutiva, veniva approvata la sottoscrizione di
CCDI – solo parte economica - anno 2018;
che nel suddetto contratto è stata prevista e, dunque, autorizzata, la progressione economica del personale
dipendente non dirigente, nella misura del 70%, per tutte le categorie, per l’anno 2018, con decorrenza giuridica ed
economica dal 1° giugno dell’anno di approvazione della graduatoria;
che con nota prot. n.10325/2018 è stato acquisito il parere del revisore unico dei conti, in ordine alla compatibilità
dei costi della contrattazione decentrata integrativa;

Visti:
 l'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione del sistema di classificazione

professionale del personale del comparto. delle Regioni e delle Autonomie Locali 31/03/1999, recante la
disciplina per l’applicazione della progressione economica orizzontale all'interno di ciascuna categoria;

 l’articolo 40 del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto nell’anno 2015, che disciplina le
modalità di accesso alla selezione per concorrere alla progressione economica orizzontale;

 il CCNL 2016 – 2018 sottoscritto in data 21.05.2018 il quale, nell’allegata Tabella C, ha previsto con
decorrenza dal 1/4/2018, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si
accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo;

Preso atto
 che ai sensi dell’art.79, comma 5, del CCNL “I passaggi alle posizioni economiche immediatamente

superiori sono disposti (::) con decorrenza dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento”;
 che l’orientamento generale porta a definire quale “anno di riferimento” quello in cui si approvano gli

atti, con l’impossibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche (parere ARAN
prot.n.6400 del 15/04/2014- parere Dipartimento della funzione pubblica prot.n.7259 del 5/02/2014 e
n.63259 dell’11/11/2014 - parere MEF - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato nota
prot.n.17653 del 27/02/2014)

Dato atto
 che con la determinazione n. 591 del 15.11.2018 è stato approvato il bando di selezione per le

progressioni economiche suddette con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno



dell’anno di approvazione della graduatoria;
 che la progressione è prevista per il 70% del personale in servizio al 31/05/2018, e quindi accederanno

alla P.E.O.: 3 dipendenti di cat. A - 1 dipendente di categoria B- 6 dipendenti di categoria C- 1
dipendente di categoria D;

 che il bando di selezione prevede i criteri per le progressioni economiche orizzontali;
 che l’avviso sopra richiamato prevede che debba essere effettuata la media delle schede di valutazione

individuale dell’ultimo triennio;
 che il sistema delle progressioni e delle valutazioni delineato nel CCDI è collegato a parametri

oggettivi ed a medie matematiche indicate nel medesimo CCDI;
Viste le domande di partecipazione alla selezione presentate dai dipendenti, acquisite a protocollo dell’Ente
entro il previsto termine del 05/12/2018;
Dato atto che sono pervenute n. 16 domande: n. 6 cat. A; n. 5 cat. B; n. 9 cat. C; n.1 cat. D;
Viste le schede di valutazione trasmesse dai Responsabili di P.O. per i dipendenti assegnati ai rispettivi Settori
e quelle per i Responsabili redatte dal Nucleo di valutazione;
Preso atto che i dipendenti hanno preso visione dei risultati delle schede individuali di valutazione;
Considerato che per la categoria A quattro dipendenti hanno ottenuto il medesimo punteggio e che, pertanto,
si rende necessario ricorrere agli ulteriori criteri di selezione previsti in ordine di priorità e specificamente:
- arricchimento professionale punteggio massimo 2,5 (0,5 per corsi di durata pari o superiore a h24 e
0,25 per corsi inferiori a 24h) nel triennio di riferimento;

- maggiore anzianità di servizio presso l’ente;
- maggiore anzianità anagrafica

Richiamato l’art. 40 (progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria), comma 6, lett.b) del
CCDI 2017/2017, il quale stabilisce che “la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno
conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di
valutazione dei comportamenti professionali di cui al successivo art.41”

Visti:
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. n.267/2000;
i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
lo statuto comunale;

Visto il Decreto Sindacale prot. 8416 del 8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui
all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria Affari Generali;

PROPONE DI D E T E R M I N ARE
1) La premessa è parte integrante e costituisce motivazione del presente atto ai sensi dell’art.3 L.241/1990;
2) DI APPROVARE l’allegata graduatoria per le “Progressioni Economiche Orizzontali anno 2018”, che è

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) DI DARE ATTO che la decorrenza giuridica ed economica è dal 1/06/2018;
4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva per le progressioni è di € 4.187,12 oltre oneri;
5) DI DARE ATTO che la somma destinata alle progressioni economiche orizzontali non utilizzata a carico

del fondo 2018 è da considerare economia del fondo;
6) DI PUBBLICARE la predetta graduatoria all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, entro i quali i

dipendenti interessati potranno eventualmente presentare osservazioni, e sul sito web dell’Ente, nella
sezione amministrazione trasparente; in caso di osservazioni il Servizio Personale effettuerà le istruttorie di
verifica e provvederà, se necessario, a redigere la nuova graduatoria che verrà pubblicata nuovamente per
quindici giorni consecutivi;

7) DI DARE ATTO che scaduto il termine di pubblicazione, in assenza di osservazioni dei dipendenti, la
graduatoria approvata ed allegata al presente atto diverrà esecutiva a tutti gli effetti;

8) DI DARE COMUNICAZIONE scritta della presente determinazione a tutto il personale dipendente ed
alle RSU ed OO.SS. territorialmente competenti;

9) DI DARE ATTO, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;



10) DI ATTESTARE che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole.

11) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” sub
“Provvedimenti Dirigenti”

12) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio economico finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.147 bis,
comma 1, 153, commi 4 e 5, D.Lgs.n.267/2000;

13) A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile
del procedimento è la dott.ssa Mirla Troncone.



All. "A" GRADUATORIA PROGRESSIONI ECONOMICHE

Personale cat. D

Posizione Nome Cognome Dipendenti Punteggio
ottenuto

1 Marruso Giuseppe 56,66

Personale cat. C

Posizione Nome Cognome Dipendenti Punteggio
ottenuto

1 Anna Amatruda 60
2 Salsano Moreno M. 60
3 Lucio Medica 60
4 Antonio Coccurullo 59
5 Anita Di Lieto 59
6 Maria Rosaria Del Pizzo 59

Maria Alfonsina Imperato 56
Cleo Papa 52,33
Alfonso Lombardi 54,3

Personale cat. B

Posizione Nome Cognome Dipendenti Punteggio
ottenuto

1 Vincenzo Giordano 55
Luigi Cretella 53

Personale cat. A

Posizione Nome Cognome
Dipendenti

Punteggio
ottenuto

Punteggio
arricchimento
professionale

Assunzione
in servizio

maggiore
anzianità
anagrafica

1 Antonio
Giordano

48,7 0 02.09.2002

2 Guido Giordano 48,7 0 02.09.2002
3 Armando

Pisacane
48,7 0 02.09.2002

Erasmo Pisacane 48,7 0 02.09.2002
Francesco
Vitagliano

48 0

Responsabile del Procedimento



f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Progressioni orizzontali anno 2018. Approvazione
graduatoria. Provvedimenti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Progressioni orizzontali anno 2018. Approvazione graduatoria.

Provvedimenti.”.

Tramonti, lì 01/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 02/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 02/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 02/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone


