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COPIA

II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 1433 del 10/11/2021 Reg. N. Servizio 192 del 10/11/2021

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE
DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
A DECORRERE DAL 01.01.2020.-

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

VISTO il decreto sindacale n.23 del 26/10/2017 con cui veniva affidato al sottoscritto l’incarico della dirigenza
del II Settore;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1578/259 del 28.12.2020 con cui è stata indetta la
procedura selettiva per l’attribuzione al personale dipendente della progressione economica all’interno di
ciascuna categoria per l’anno 2020 e approvato il relativo avviso pubblico di selezione e modello di domanda di
partecipazione;

VISTA la pubblicazione dell’avviso con lo schema di domanda nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet istituzionale, nonché su servizi online-Intranet;

VISTO il CCD sottoscritto il 25/07/2019 in cui all’art. 8 sono enunciati i criteri generali per la progressione
economica orizzontale;

VISTE le domande di partecipazione alla selezione acquisite al protocollo entro la scadenza del 25/06/2021;

RILEVATO che entro il termine previsto dall’avviso di selezione sono pervenute n. 46 domande, di cui:
n. 5 appartenenti alla Cat. A,

n. 23 appartenenti alla Cat. B,

n. 10 appartenenti alla Cat. C,



n. 8 appartenenti alla Cat. D;

VISTO il CCDI per l’anno 2020 sottoscritto in data 22/12/2020;

CHE tra le risorse contrattate in sede di delegazione trattante, è stata destinata, per l’anno 2020, la somma di €
10.783,00 per le progressioni economiche 2020, risorsa recuperata nel fondo, dalle progressioni economiche di
personale andato in quiescienza alla data del 31.12.2019

VISTO l’art. 16, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 che disciplina l’attribuzione della progressione economica
all’interno della categoria;

VISTO altresì l’art. 23, cc. 1-2, D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui:
“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione.”;

RILEVATO CHE, in base alle graduatorie allegate alla presente, sarà possibile riconoscere la progressione
economica orizzontale nel limite delle predette risorse con decorrenza dall’atto di attribuzione della nuova
posizione economica, quindi dal 01/01/2020;

VISTO il verbale conferenza dei dirigenti redatto in data 04/11/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e, in particolare, l’art. 16;

RITENUTO esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai
sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) della legge
n.213/2012;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

1) Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le graduatorie A), B), C) e D), allegate al presente atto, di cui ne costituiscono parte

integrante e sostanziale, relative alla procedura selettiva, indetta con determinazione n. 1578/259 del
28.12.2020, per l’attribuzione, con decorrenza 01.01.2020, al personale dipendente, delle progressioni
economiche orizzontali ai sensi dell’art. 8 del CCDI 2019/2021;



3) di pubblicare le predette graduatorie, distinte per categorie, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente-sottosezione Bandi di concorso, nonché su Servizi online-intranet;

4) di dare atto che i relativi benefici economici avranno decorrenza dal 01/01/2020;

5) di dare atto che la spesa annuale derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 10.368,76 oltre
oneri a carico dell’Ente, da imputare sull’impegno n. 52/2020;

6) di dare atto che la relativa spesa graverà interamente sulla parte stabile del fondo delle risorse decentrate
dell’Ente, costituito nel rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge;

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Ivano Vitale – Dirigente del 2° Settore dell’Ente;

8) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del
programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di
cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 10/11/2021 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZE-
PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

F.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:



Favorevole
Data: 10/11/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZE-
PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

f.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
10/11/2021 al N. 2583.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 10/11/2021
Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ivano VITALE)


