
COMUNE DI LUSIANA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 97 REG. GEN.
DEL 19-02-2019

SETTORE: Area Segretario Comunale

Oggetto:APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2019.

RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 ed il DUP 2019/2021 dichiarata immediatamente eseguibile;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 2019/2021, assegnazione delle dotazioni
finanziarie;

RITENUTA la propria competenza in forza del Decreto sindacale prot. n. 30 del 02/01/2019;

RICHIAMATO l’accordo decentrato integrativo per il riconoscimento di alcune progressioni
economiche orizzontali per l’anno 2019 sottoscritto definitivamente in data 31.01.2019 e nel quale
sono stati definiti i criteri per le progressioni medesime;

RILEVATO che nell’ambito del suddetto accordo definitivo, le risorse destinate complessivamente
al finanziamento delle progressioni economiche per l’anno 2019 sono pari ad € 6.200,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30.01.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato autorizzato il Segretario Comunale alla
sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo relativo alle progressioni economiche orizzontali
per l’anno 2019;

VISTO l’avviso prot. n. 885 del 04.02.2019, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale dal 04.02.2019 al 13/02/2019 ad oggetto: “Avviso di selezione per progressioni
economiche orizzontali all’interno della categoria con decorrenza 01/01/2019”;

DATO ATTO che entro le ore 12:00 del 13/02/2019 sono pervenute al protocollo comunale n. 9
domande da parte di altrettanti dipendenti, e precisamente:

Prot. n. 1050 del 08/02/2019 a nome di Pozza Donatella;-
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90/100
Nome e Cognome Punteggio ottenuto

2 Maddalena Maino 90/100

Personale Cat. D
Posizione
1 Raffaella Cantele

Punteggio ottenuto

1 Corina Brazzale

1 Nelli Galvan 90/100

79/100
Nome e Cognome

2 Tiziano Pozza 90/100

Punteggio ottenuto

Personale Cat. C

2 Anna Callegari 79/100

Prot. n. 1051 del 08/02/2019 a nome di Maino Maddalena;-
Prot. n. 1053 del 08/02/2019 a nome di Brazzale Corina;-
Prot. n. 1056 del 08/02/2019 a nome di Callegari Anna;-
Prot. n. 1115 del 11/02/2019 a nome di Galvan Nelli;-
Prot. n. 1152 del 12/02/2019 a nome di Pozza Tiziano;-
Prot. n. 1153 del 12/02/2019 a nome di Ronzani Fortunato;-
Prot. n. 1174 ore 9.00 del 13/02/2019 a nome di Pozza Fabio-
Prot. n. 1175 ore 10.20 del 13/02/2019 a nome di Cantele Raffaella-

CONSIDERATO che per l’attuazione della predetta selezione ed in relazione ai criteri di
valutazione definiti nel vigente CCDI, si è proceduto alla compilazione di una scheda individuale
per ciascuno dei dipendenti suddetti, contenente i dati relativi a:

media delle valutazioni conseguite nelle schede di valutazione del triennio 2016, 2017 e 2018;-
esperienza professionale e lavorativa maturata alla data del 31/12/2018;-
competenza acquisita con riferimento ai corsi di formazione frequentati e titoli di studio-
acquisiti;

RICORDATO che, in base alla graduatoria finale, sarà possibile, come da accordi, riconoscere la
progressione economica orizzontale con decorrenza 01/01/2019 ai dipendenti che hanno fatto
richiesta, in ordine di classificazione partendo dai punteggi più alti e nel limite del budget di €
6.200,00 stabilito dal vigente CCDI;
DATO ATTO che in seguito alla verifica ed alla elaborazione dei dati contenuti nelle domande di
ammissione, è stata stilata la seguente graduatoria, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul
sito istituzionale per 15 giorni consecutivi e nel link “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Personale - Contrattazione integrativa”, per permettere eventuali osservazioni da parte dei
dipendenti interessati;

Personale Cat. A

Personale Cat. B

Posizione

Posizione Nome e Cognome

1

3 Fortunato Ronzani 87/100

Donatella Pozza 87/100
Punteggio ottenutoPosizione

2 Fabio Pozza 87/100
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79/100
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Personale Cat. C
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DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, della regolarità
tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la
stessa;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 in data 20.09.2017;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 16 del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto regioni ed autonomie locali, che prevede la
progressione economica all’interno della medesima categoria di inquadramento;

DETERMINA

1.di prendere atto della documentazione presentata, comprensiva delle schede individuali, dai nove
dipendenti elencati nelle premesse, depositate agli atti dell’Ufficio Personale ed elaborata sulla base
dei criteri stabiliti nel CCDI sottoscritto definitivamente il 31/01/2019, in particolare relativamente
a:

media delle valutazioni conseguite nelle schede di valutazione del triennio 2016, 2017 e 2018;-
esperienza professionale e lavorativa maturata alla data del 31/12/2018;-
competenza acquisita con riferimento ai corsi di formazione frequentati e titoli di studio-
acquisiti;

2.di approvare la seguente graduatoria per le progressioni economiche orizzontali anno 2019 dei
dipendenti che hanno partecipato alla selezione per le categorie A, B, C e D:

Personale Cat. A

Personale Cat. B

Posizione

Posizione Nome e Cognome

1

3 Fortunato Ronzani 87/100

Donatella Pozza 87/100
Punteggio ottenutoPosizione

2 Fabio Pozza 87/100
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3.di dare atto che in base alla somma stanziata nel CCDI sottoscritto definitivamente il 31/01/2019
(€ 6.200,00), tutti i nove dipendenti inseriti nella graduatoria di cui al punto 2, possono accedere
alla progressione economica orizzontale con decorrenza 01/01/2019;

4.di attribuire pertanto, dal 1° gennaio 2019 una progressione economica orizzontale ai seguenti
dipendenti:

la Cat. A6 alla dipendente Corina Brazzale;-
la Cat. A6 alla dipendente Anna Callegari-
la Cat. B8 al dipendente Tiziano Pozza;-
la Cat. B8 alla dipendente Nelli Galvan;-
la Cat. C4 alla dipendente Donatella Pozza;-
la Cat. C4 al dipendente Fabio Pozza;-
la Cat. C3 al dipendente Fortunato Ronzani;-
la cat. D5 alla dipendente Maddalena Maino;-
la cat. D5 alla dipendente Raffaella Cantele;-

5.di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Area Economico-Finanziaria per
i rispettivi provvedimenti di competenza;

6.di dare atto che la documentazione relativa all’inquadramento ed al procedimento di valutazione,
è depositata presso l’Ufficio personale affinché i dipendenti interessati possano prenderne visione;

7.di pubblicare la predetta graduatoria nel link “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Personale - Contrattazione integrativa”, all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale per 15
giorni consecutivi, entro i quali i dipendenti interessati potranno eventualmente presentare
osservazioni; scaduto il termine di pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni, la
graduatoria sarà esecutiva a tutti gli effetti e si procederà al riconoscimento anche economico delle
nuove P.E.O. agli aventi diritto;

8.di imputare la spesa complessiva annua di € 6.037,12 ai relativi capitoli di spesa per il personale
dipendente.

Il Segretario Comunale

F.to Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Determinazione Settore Area Segretario Comunale n. 5 del 19-02-2019  - Comune di Lusiana



Comune di Lusiana

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2019.

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 19-02-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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DETERMINAZIONE N. 97 REG. GEN.
DEL 19-02-2019

SETTORE: Area Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lusiana, li 19-02-2019 F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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