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COPIA
Area del Personale

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 22-12-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
L'ATTRIBUZIONE
PROGRESSIONE
CATEGORIA.

DELLA
GRADUATORIA
AL PERSONALE DIPENDENTE
ECONOMICA
ALL'INTERNO

PER
DELLA
DELLA

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Dott.ssa Marcella Tropia
Vista la deliberazione di G.M. n. 37 del 7.6.2017 che, in esecuzione di quanto disposto dal
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ha definito la mappa delle attività
del Comune di Guamaggiore e in particolare ha assegnato al Segretario Comunale la Responsabilità
giuridica del personale;
Visto il decreto prefettizio prot. n. 63125/2020 del 06.11.2020 col quale si conferisce l’incarico di
reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Guamaggiore alla Dott.ssa Marcella Tropia per
il periodo dal 09.11.2020 al 24.12.2020;
Visto l’art. 16 del CCNL 21.05.2018 recante la disciplina delle progressioni economiche all’interno
della categoria;
Visto altresì l’art. 23, commi 1-2-9, del D.Lgs. 150/2009;
Visto il CCDI parte economica 2020 sottoscritto in data 14.12.2020 che individua le risorse da
destinare alle progressioni economiche orizzontali interamente gravanti sulla parte stabile del fondo
per le risorse decentrate 2020;
Richiamato l’art. 19 del CCDI 2019-2021, parte normativa, recanti i criteri per l’attivazione delle
procedure per le progressioni economiche orizzontali;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 362 del 14.12.2020 con la quale è stata indetta la
procedura selettiva aperta a tutto il personale dipendente del Comune di Guamaggiore (Cat. A-C-D)
per l’attribuzione della progressione economica all’interno di ciascuna categoria e approvato il relativo
avviso pubblico di selezione;
Visto l’avviso pubblicato sull’albo pretorio on line in data 14.12.2020 con valore di notifica nei
confronti di tutti i dipendenti del Comune di Guamaggiore – come previsto dall’avviso e dal
richiamato articolo 19 del CCDI 2019-2021;
Dato atto che il termine perentorio per la presentazione delle domande era fissato alla data del
21.12.2020 ore 12:00;
Rilevato che entro il termine previsto dall’avviso di selezione sono pervenute due domande da parte
dei seguenti dipendenti:

- Piero Angelo Littera, Cat. economica attuale D 3, prot. n. 4520 del 16.12.2020;
- Stefania Arca, Cat. economica attuale C 1, prot. n. 4576 del 21.12.2020 ore 8:06.
Atteso che, contrariamente a quanto richiesto, la dipendente Arca non ha maturato il requisito dei 24
mesi nella posizione economica immediatamente inferiore presso il Comune di Guamaggiore come
peraltro chiaramente indicato nella modulistica allegata all’avviso di indizione, la sua richiesta va
pertanto esclusa;
Considerato che per il dipendente Littera erano disponibili le valutazioni soltanto di due dei tre anni
presi in considerazione;
Preso atto della graduatoria redatta e allegata alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e, in particolare l’art.16;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la graduatoria relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione di progressioni
economiche orizzontali qui di seguito indicata:
NOME E COGNOME

PUNTEGGIO TOTALE

NUOVA
POSIZIONE
ECONOMICA

Piero Angelo Littera

83

D4

Di pubblicare la predetta graduatoria nel sito del Comune di Guamaggiore all’Albo pretorio on line
con valore di notifica per tutti i partecipanti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;
Di dare atto che la graduatoria diverrà definitiva una volta trascorsi cinque giorni senza che siano
intervenute istanze di riesame da parte degli interessati;
Di attribuire ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto precedente la
progressione economica orizzontale a far data dal giorno 1.1.2020;
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Di dare atto che la spesa annuale derivante dal presente atto ammonta a € 1.177,61 oltre agli oneri
riflessi e all’IRAP, nelle percentuali vigenti, si farà fronte con le risorse allocate presso gli ex capp.
216401 e 216501 cod. bil. 1.02.1.0101 per le competenze e gli oneri riflessi a carico dell’Ente e presso
l’ex. Cap. 216601 cod.bil.1.02.1.0101 per l’IRAP a carico dell’Ente;
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;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147bis, c.1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e alla correttezza dell’azione amministrativa, attraverso il parere favorevole reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per l’adozione degli atti di
propria competenza;

Il Responsabile Area Personale
F.to MARCELLA TROPIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA AI SENSI DEL DECRETO LGS 267/2000, ART. 151 COMMA 4°.
Visto: SI ESPRIME PARERE Favorevole

Guamaggiore, li

23-12-2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. SIMBULA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune dal 23.12.2020 al 07.01.2021
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to ANTONIO CAPPAI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Guamaggiore, 23.12.2020

Il Responsabile Area Amministrativa
ANTONIO CAPPAI
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