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OGGETTO:PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso :
• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
• Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014, n. 4/28.6.2018, n. 5/21.05.2019 e n.
9/26.06.2019 sono stati nominati i Responsabili dei Settori
• Che con deliberazione C.C. n. 13 del 01.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2019/2020/2021;
• Che con deliberazione G.M. n. 40 del 07/03/2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2019 - 2021 parte finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06.09.2019 di approvazione dell’ipotesi di
accordo decentrato integrativo Anno 2019 ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva;
Dato atto che nell’accordo decentrato anno 2019 sottoscritto in data 19.09.2019 sono state
programmate delle progressioni economiche orizzontali e, nello specifico, si è disposto di
prevedere il coinvolgimento di tutto il personale in servizio distinto per categorie con
eguale percentuale di partecipazione. Di seguito si indicano le risorse a disposizione:
Categoria B - n. 1 dipendente

euro destinati 833,00

Categoria C - n. 2 dipendenti

euro destinati 1.770,00

Categoria D - n. 1 dipendente

euro destinati 2.417,00

totale

Euro 5.020,00

Richiamata la disciplina prevista nel suddetto Contratto decentrato (art. 10) e richiamato in
particolare il comma 3, lett. i) ai sensi del quale "Le progressioni orizzontali saranno attribuite con
decorrenza 1° gennaio secondo l’ordine della graduatoria, prevedendo nell’ordine che i risparmi
eventualmente prodotti dalla categoria più bassa confluiscano ad alimentare la categoria più alta
(quindi i risparmi categoria “B” su categoria “C” e i risparmi della categoria “C” su categoria “D”),
fino all’esaurimento delle risorse stabili destinate a tale istituto per l’anno di riferimento, gli
ulteriori residui non sufficienti a progressioni verranno conglobati con la produttività.";
Richiamata la propria determinazione n. 309 del 26.09.2019 con la quale è stato approvato il
bando per la partecipazione alla selezione ai fini dell’attribuzione della progressione economica
orizzontale;
Dato atto che l'Avviso è stato pubblicato dal 26.09.2019 al 11.10.2019;
Dato atto che, nei termini previsti dal bando, sono state presentate le seguenti domande:
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• n. 4 domande per categoria B (prot. n. 12129; 12130; 12168; 12171);
• n. 8 domande per categoria C (prot. n. 11893; 11894; 11993; 12014; 12066; 12067; 12083;
12125);
• n. 3 domande per categoria D (prot. n. 11996; 12068; 12069);
Verificato che tutti gli istanti sono in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della
progressione economica messa a concorso;
Attribuiti i punteggi sulla base dei criteri approvati in contrattazione e secondo le risultanze di cui
al prospetto che si allega, ma di cui si omette la pubblicazione;
Viste le conseguenti graduatorie predisposte in data odierna dal sottoscritto Segretario comunale
ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di approvare le suddette graduatorie ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi e con decorrenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi
interni;
Ritenuto di nominare i seguenti vincitori della procedura selettiva con conseguente
quantificazione dei relativi oneri finanziari:
Categoria Dipendente

Progressione Onere finanziario

B

Nigro Daniela

Da B4 a B5

Euro 354,00

C

Scaglia Irma

Da C5 a C6

Euro 693,00

C

Tosatto Mirella Da C5 a C6

Euro 693,00

D

Pavia Bruno

Euro 2.417,00

Da D2 a D3

Viste le seguenti economie rispetto alle somme stanziate:
• categoria B: euro 479,00(833,00 - 354,00);
• categoria C: euro 384,00 (1.770,00 - 1386);
• Categoria D: nessuna;
Verificato che tali risparmi non sono sufficienti per finanziare ulteriori progressioni per cui saranno
conglobati con la produttività;
Visto l’onere finanziario complessivo di € 4.157,00 /anno, oltre oneri, che comporta le nuove
Progressioni Economiche Orizzontali;
Dato atto che, secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 21.5.2018, gli oneri relativi al pagamento
dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni
economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse
decentrate di cui all'art. 67 del medesimo CCNL; ;
Accertatala disponibilità effettiva delle dotazioni degli interventi di cui in parte dispositiva;
Visti il D.Lgs. n. 267 del 2000 e il D.Lgs. n. 165 del 2001;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e Servizi;
Visti i CCNL Comparto Regione ed Autonomie Locali;
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DETERMINA
1. Di approvare, in esito alla selezione svolta per l’attribuzione del passaggio economico, le
graduatorie distinte per categorie allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare le suddette graduatorie all’albo pretorio on line e alla bacheca sindacale, dando
atto che tale pubblicazione ha effetto di notifica per gli interessati;
3. Di nominare i seguenti vincitori della procedura selettiva con conseguente quantificazione dei
relativi oneri finanziari:
Categoria Dipendente

Progressione Onere finanziario

B

Nigro Daniela

Da B4 a B5

Euro 354,00

C

Scaglia Irma

Da C5 a C6

Euro 693,00

C

Tosatto Mirella Da C5 a C6

Euro 693,00

D

Pavia Bruno

Euro 2.417,00

Da D2 a D3

4. di attribuire ai suddetti dipendenti la nuova posizione economica con decorrenza dal 1° gennaio
2019
5. di dare atto che le suddette progressioni comportano un onere finanziario complessivo di €
4.157,00 /anno, oltre oneri di legge;
6. di dare atto che risparmi conseguiti all'esito della selezione rispetto alle somme stanziate non
sono sufficienti per finanziare ulteriori progressioni per cui saranno conglobati con la produttività;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti
conseguenti e inserimento di copia della presente nel fascicolo personale della dipendente in
questione;
6. Di dare atto infine che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Torino - al quale è possibile presentare i
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Candiolo, li 12/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
MATTIA SALVATORE
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