
 

 

 

 

MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

AREA AMMINISTRATIVA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Determinazioni n. 104 

Pieve di Cadore, 24 DICEMBRE 2018 

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 
2018 

________________________________________________________________________ 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 12 dicembre 2016, con la 
quale è stato approvato il piano di sviluppo della progressione orizzontale per il personale 
dipendente per il triennio 2016 – 2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta avvalendosi dei poteri 
della Giunta Comunale, n. 16 in data 20 marzo 2018, con la quale si è provveduto alla rettifica ed 
integrazione del piano di sviluppo della progressione orizzontale per l’anno 2018; 

RICORDATO che tale piano prevede, con riferimento all’anno 2018, lo sviluppo di n. 5 posizioni e 
precisamente: 

 n. 1 posizione da B4 a B5; 

 n. 1 posizione da B5 a B6; 

 n. 1 posizione da C3 a C4; 

 n. 2 posizioni da C4 a C5; 

DATO ATTO che in sede di previsione di bilancio ed al fine della determinazione del fondo per il 
trattamento accessorio del personale dipendente per l’anno 2018 è stato tenuto conto dello 
stanziamento necessario per le presenti progressioni; 

VISTO il verbale della conferenza delle posizioni organizzative del 19 dicembre 2016 con il quale 
sono stati individuati gli strumenti di valutazione ed i punteggi da attribuire ai vari fattori al fine 
dell’attribuzione delle progressioni orizzontali; 

VISTO il bando di concorso prot. 12293 in data 6 dicembre 2018, con il quale l’ufficio personale ha 
invitato il personale interessato ad inoltrare apposita domanda per la partecipazione alla procedura 
selettiva in parola; 

VISTO infine il verbale della conferenza delle posizioni organizzative del 20 dicembre 2018 con il 
quale sono state approvate le schede relative alle diverse posizioni da sviluppare, come sopra 
indicate, nelle quali vengono attribuiti ai dipendenti concorrenti i relativi punteggi, sulla base dei 
criteri precedentemente stabiliti; 

EVIDENZIATO come, alla luce delle graduatorie stilate con il verbale di cui sopra, agli atti 
dell’ufficio personale, la progressione economica orizzontale riguardi i seguenti dipendenti, con 
decorrenza 1° gennaio 2018: 

PASSAGGIO NOMINATIVO IMPORTO 
01.01-

28.02.2018 

IMPORTO 
01.03-

31.03.2018 

IMPORTO 
01.04-

31.12.2018 

IMPORTO 
TOTALE 

B4 – B5 LAGUNA TARCISIO 52,63 27,01 244,93 324,57 

B5 – B6 DA DEPPO LIA 56,59 28,89 261,89 347,37 

C3 – C4 DE MARIO SARTOR OSCAR 109,31 55,95 507,21 672,47 

C4 – C5 GENOVA GIOVANNA 132,00 67,60 612,81 812,41 

C4 – C5 CALLIGARO IGNAZIO 132,00 67,60 612,81 812,41 

TOTALE  482,53  247,05 2.239,65 2.969,23 

RITENUTO di dover approvare il prospetto sopra riportato dando atto che gli importi ivi indicati 
sono stati calcolati per 12 mensilità con riferimento al CCNL 21.05.2018, pertanto comprensivi 
degli aumenti previsti dallo stesso contratto; 



PRECISATO che gli importi sopra riportati sono da intendersi al lordo di eventuali decurtazioni 
derivanti da riduzioni di orario o a seguito di assenze per malattia o non retribuite; 

VISTI il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare il prospetto riportato in premessa, riguardante l’attribuzione della progressione 
orizzontale al personale dipendente avente diritto, con riferimento all’anno 2018; 

2. di provvedere all’adeguamento della posizione economica dei dipendenti beneficiari; 

3. di dare comunicazione dei contenuti della presente determinazione ai dipendenti assegnatari 
della nuova posizione economica; 

4. di inviare copia del presente atto alla rappresentanza sindacale unitaria; 

5. di dare atto che l’obbligazione contenuta nel presente provvedimento diverrà esigibile a 
decorrere dall’esercizio 2018; 

6. di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene sottoposta 
al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00. 



Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis – 
comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

           IL RESPONSABILE DI AREA 
                                                                            rag. Adolfo De Martin   

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 267/2000. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 24 dicembre 2018 
 

 

 

 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Pieve di Cadore,                                          IL MESSO COMUNALE 


