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Prot. 

 

APPROVAZIONE PROVVISORIA 

DELLA GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE 

DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

CON DECORRENZA 01.01.2018 

 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 87 in data 23.11.2017 

veniva approvata la preintesa e autorizzata la sottoscrizione del Contratto collettivo 

decentrato integrativo; 

CHE il CCDIT è stato conseguentemente stipulato in data 28.11.2017, facendo salve le 

disposizioni dell’art. 13 del CCDIT stipulato in data 17.10.2016; 

CHE l'art. 13 del CCDIT 17.10.2016 definisce le modalità e i criteri di attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali; 

IN ESECUZIONE della Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 29.11.2018, che 

approva il piano di sviluppo delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2018, 

come segue: 

N° PROGR. EC. OR. CATEGORIA 
RISORSE MASSIME 

DESTINABILI  

3 B euro 1.200,00 

 

SENTITI i Responsabili delle aree in merito alle modalità di attribuzione dei punteggi; 

VISTO l'avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 

dal giorno 30.11.2018 (prot. n. 11413), pubblicato all'Albo pretorio on-line dal 

30.11.2018 al 24.12.2018 reg. 767; 

PRESO ATTO che entro i termini risultano pervenute le seguenti domande, elencate 

secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale: 

- Sig. FORNARO ANDREA, nato a Soave (VR) il 09.12.1975 (cod. fisc. 

FRNNDR75T09I775H, in data 06.12.2018 prot. n. 11604/2018; 

- Sig. DELLA VECCHIA GIANNI, nato a Belluno (BL) il 01.07.1959 (cod. fisc. 

DLLGNN59L01A757W, in data 13.12.2018 prot. n. 11879/2018; 
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- Sig. ROSSA MAURO, nato a Agordo (BL) il 12.12.1964 (cod. fisc. 

RSSMRA64T12A083J), in data 19.12.2018 prot. n. 12035/2018; 

- Sig. SACCHET LORENZO, nato a Belluno (BL) il 15.12.1971 (cod. fisc. 

SCCLNZ71T15A757E), in data 20.12.2018 prot. n. 12082/2018; 

- Sig.ra PAOLUCCI JESSICA, nata a Belluno (BL) il 14.03.1979 (cod. fisc. 

PLCJSC79C54A757W), in data 21.12.2018 prot. n. 12119/2018; 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 (quattro) del mese di luglio alle ore 19.30 presso 

il proprio ufficio in Loc. Capoluogo n. 105 a Sospirolo (BL), il Segretario comunale 

procede alla valutazione delle domande pervenute ai sensi dell'art. 13, comma 4, del 

suindicato CCDIT. 

I dipendenti risultano tutti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, 

ovvero: 

• sono inquadrati nella categoria B del CCNL del Comparto Regioni ed autonomie 

locali; 

• non hanno già raggiunto la posizione economica massima;  

• risultano presenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il 

Comune di Sospirolo, alla data del 1° gennaio 2018; 

• non risultano in congedo o aspettativa non retribuiti, a qualsiasi titolo, alla data del 1° 

gennaio 2018; 

• possiedono un’anzianità minima nella categoria e nella posizione economica in 

godimento di almeno ventiquattro mesi alla data del 1° gennaio 2018. 

Le domande risultano complete degli elementi richiesti dall'avviso di selezione. 

Vengono di seguito attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai fattori di valutazione 

previsti dall’articolo 13 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale 

sottoscritto il 17.10.2016 e declinati nell'avviso di selezione: 

 

ESPERIENZA ACQUISITA 

Attraverso lo strumento del curriculum professionale (che indica le varie attività svolte 

nel tempo all'interno o all'esterno dell'Ente e le abilitazioni/licenze/titoli conseguiti) 

viene valutato l'insieme di capacità ed abilità derivanti dall'insieme delle esperienze 

maturate nella carriera. La mera anzianità non costituisce criterio di valutazione al fine 

di valutare l'esperienza acquisita. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 

Punteggio attribuito al dipendente FORNARO ANDREA: punti 14 

Punteggio attribuito al dipendente DELLA VECCHIA GIANNI: punti 12 

Punteggio attribuito al dipendente ROSSA MAURO: punti 12 

Punteggio attribuito al dipendente SACCHET LORENZO: punti 10 

Punteggio attribuito al dipendente PAOLUCCI JESSICA: punti 10 
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ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 

Viene a tal fine valutata la capacità di sostituire colleghi di categoria equivalente con 

diverso profilo professionale o di aver svolto mansioni superiori, sempre in sostituzione. 

Tale capacità può essere riscontrata anche mediante autocertificazione del dipendente, 

vidimata dal Responsabile. Rientrano nel concetto di arricchimento professionale anche 

l'espletamento di attività di coordinamento di unità operative, unità di progetto o 

squadre operaie, l'attivazione di progetti o iniziative specifiche, addestramento del 

personale in fase operativa, autonomia operativa, ecc. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10  

Punteggio attribuito al dipendente FORNARO ANDREA: punti 8 

Punteggio attribuito al dipendente DELLA VECCHIA GIANNI: punti 10 

Punteggio attribuito al dipendente ROSSA MAURO: punti 4 

Punteggio attribuito al dipendente SACCHET LORENZO: punti 2 

Punteggio attribuito al dipendente PAOLUCCI JESSICA: punti 6 

 

IMPEGNO, VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, RISULTATI OTTENUTI 

A tal scopo si fa riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell'Ente e alla media dei punteggi ottenuti nel triennio 2015/2017 rapportati al 

punteggio massimo attribuibile. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 30  

Punteggio attribuito al dipendente FORNARO ANDREA: punti 24,78 

Punteggio attribuito al dipendente DELLA VECCHIA GIANNI: punti 26,00 

Punteggio attribuito al dipendente ROSSA MAURO: punti 22,03 

Punteggio attribuito al dipendente SACCHET LORENZO: punti 19,86 

Punteggio attribuito al dipendente PAOLUCCI JESSICA: punti 8,40 

 

GRADUATORIA  

Di seguito i punteggi finali (in sessantesimi) e la graduatoria: 

 

DELLA VECCHIA GIANNI: 48,00 

FORNARO ANDREA: 46,78 

ROSSA MAURO: 38,03 

SACCHET LORENZO: 31,86 

PAOLUCCI JESSICA: 24,40 

 

 

Alle ore 20.30 la seduta viene chiusa. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 

che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

La presente graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line e nel sito internet 

istituzionale per 15 giorni consecutivi per permettere eventuali osservazioni da parte 

degli interessati.  

La documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso l'Ufficio del 

Segretario comunale affinché i dipendenti interessati possano prenderne visione, in base 

alla normativa sull’accesso agli atti. 
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Scaduto il termine di pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni, la 

graduatoria si intenderà definitiva e, sulla base delle risorse disponibili, il Segretario 

comunale adotterà gli atti necessari al riconoscimento, anche economico, delle nuove 

progressioni economiche orizzontali agli aventi diritto. 

Nel caso in cui pervenissero osservazioni nei termini previsti, il Segretario comunale 

effettuerà le istruttorie necessarie e provvederà a redigere eventualmente la nuova 

graduatoria che verrà pubblicata all’Albo pretorio e nel sito Internet istituzionale, per 15 

giorni consecutivi, dopo di che sarà esecutiva e si procederà con il riconoscimento delle 

nuove progressioni economiche orizzontali. 

La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei 

dipendenti nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per 

l’attribuzione di nuove progressioni economiche successive. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE   

_______________________________ 
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