
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 300     DEL 24-06-2019

Grumento Nova,lì 24-06-2019
Registro Generale n. 441

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 300   DEL 24-06-2019

Oggetto: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE SELEZIONE PER I DIPENDENTI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE  B e C. APPROVAZIONE GRADUATORIA

L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del19/06/2018, è stata costituita la delegazione trattante di
parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per
la stipula del Contratto Decentrato Integrativo e ad intervenire alle trattative delle materie che i
C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art.8, comma 2 del
CCNL 21.05.2018, tra le quali, la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale
dipendente;
con deliberazione di Giunta Comunale n.107 de 28/11/2018 sono stati emanati gli indirizzi alla
delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa, in ordine alla
definizione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività e in ordine alla conduzione dell'attività negoziale, ai fini della sottoscrizione
del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica per il 2018 e parte normativa di durata
triennale 2018 - 2020;

RICHIAMATO il verbale della seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data.19/12/2018, in cui
le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo
parte economica e normativa e la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2018;
CHE dal succitato Verbale della seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data.19/12/2018 si
rileva altresì che le Parti hanno approvato, per quanto di loro competenza, le ipotesi dei Regolamenti
afferenti alle P.O.(criteri per la pesatura per il conferimento dello stesso per la valutazione della
performance ) e il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance dei soggetti
non titolari di posizioni organizzative.- allegato-B; nonché quello per la disciplina delle progressioni
orizzontali dei dipendenti titolari e non di P.O.;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 06/02/2019, esecutiva,  veniva autorizzato il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario Comunale, alla
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato  integrativo per l’anno 2018;

Per quanto riguarda le progressioni, le parti hanno statuito che le progressioni saranno attribuite nella
misura del 50% delle categorie presenti, con arrotondamento in eccesso:

Categoria “B”: n. 3 unità – passaggio alla PEO 50%;



Categoria “C”: n. 7 unità – passaggio alla PEO 50%;

Categoria “D”: n. 2 unità – passaggio alla PEO 50%;

Possono partecipare alla progressione orizzontale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per le
progressioni orizzontali per i dipendenti titolari e no di P.O., “Permanenza da almeno 2 (due) anni
nella posizione economica in godimento”;

la disciplina viene completata dall’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 come aggiunto

l’ordinamento dell’ente (regolamento degli Uffici e dei servizi, modificato con deliberazione
di G.C. n.  29 del 22.04.2013) è dotato di una normativa che disciplina le valutazioni dei
dipendenti che non rivestono il ruolo di soggetti responsabili di servizio.

RITENUTO dover dare attuazione al contenuto dell’accordo decentrato integrativo stipulato in via
definitiva il 19/12/2018;

VISTA la determina di servizio n. 171 del 10/04/2019 così come modificata dalla determina di
servizio n.  .......... di approvazione del bando per la progressione economica dei dipendenti
appartenenti alla Categoria C e B;

CHE entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti domande:

SIG. PASCARELLI M. DONATA

SIG. SINISCALCHI ANTONIO

SIG. FORMISANO FRANCESCO

SIG. CARLOMAGNO RAFFAELE

DATO ATTO che tutti i concorrenti sono in possesso dei requisiti di partecipazione;

PRESO ATTO delle schede di valutazione a firma del Responsabile dell’Ufficio Competente, prot.
4893 del 19/06/2019 dal quale risulta che i suddetti partecipanti hanno riportato una valutazione
positiva;

RICHIAMATO l’art. 3 del Regolamento per le Progressioni Orizzontali approvato con delibrea di
G.C. n......  che recita “..... in ogni caso le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali
devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti non superiore al 50% con
arrotondamento all’unità superiore degli aventi diritto tra quelli complessivamente in servizioo...”;

VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario sufficientemente disponibile;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000 n.267

D E T E R M I N A

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le risultanze della Valutazione effettuato dal1.
Responsabile di Area, e di approvare la graduatoria ed assegnare il passaggio alla categoria
economica superiore nel modo che segue:

SIG. PASCARELLI M. DONATA: DALLA CATEGORIA C5 ALLA CAT. C6

SIG. SINISCALCHI ANTONIO: DALLA CATEGORIA C3 ALLA CAT. C4

SIG. FORMISANO FRANCESCO: DALLA CATEGORIA C1 ALLA CAT. C2

SIG. CARLOMAGNO RAFFAELE: DALLA CATEGORIA B6 ALLA CAT. B7

Di procedere quindi alla progressione economica con decorrenza 01/01/2018;2.

Determinazione AREA AMM./CONT. n. 300 del 24-06-2019 COMUNE DI GRUMENTO NOVA

Pag. 2



Di dare atto che la spesa necessaria per l’adozione del presente atto, troverà copertura sul cap.3.
56.4 voce “Fondo Efficienza” – anno 2018;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 24-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

24-06-2019 che la presente determina è divenuta esecutiva il 24-06-2019

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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