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DETERMINAZIONE NR.304 DEL 04/10/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON
DECORRENZA 01.01.2016
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Personale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.64 in data 08.06.2016 con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e di entrata
per l’anno 2016 ai Responsabili dei Servizi;
VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.84 in data 27.07.2016 di variazione al
piano esecutivo di gestione - annualità 2016;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 è stato approvato con atto consiliare
n.25, adottato nella seduta del 19.05.2016;
Vista la propria precedente determinazione n.23 del 11/08/2016 avente per oggetto “Avvio delle
procedure per l’indizione della selezione per la progressione economica orizzontale del personale avente
diritto”;
Visto l’avviso di selezione pubblicato nel sito del comune dal 16/08/2016;
Visto il contratto decentrato integrativo normativo relativo al triennio 2013/2015 sottoscritto in
data 23/12/2013;
Visto il contratto decentrato integrativo per l’anno 2015 con il quale vengono definiti i criteri per le
progressioni orizzontali dell’anno;
Viste le domande di partecipazione alla selezione dei dipendenti, acquisite al protocollo entro la
scadenza del 15/09/2016;
Rilevato che il Servizio Personale ha verificato ed elaborato i dati contenuti nelle domande di
ammissione ed ha completato l’istruttoria per la redazione della graduatoria allegata alla presente (allegato
1);
Visto il parere fornito dall’organismo comunale di valutazione in merito alla legittimità della
valutazione del dipendente GARBIN Cristina effettuata da altro soggetto, depositato agli atti presso l’ufficio
personale;
Visto il parere ARAN DEL 13/09/2016 N.7086 che ha affermato che le progressioni orizzontali non
possono avere una decorrenza retroattiva rispetto all'anno in cui le graduatorie sono approvate;
Rilevato che, in base alla graduatoria allegata alla presente, sarà possibile riconoscere la
progressione economica orizzontale dal 31.12.2015, nel limite delle risorse destinate, che ammontano a
euro 4.000,00 per un dipendente inserito in Cat.B, per due dipendenti inseriti in Cat.C e per un dipendente
inserito in Cat.D;
VISTI:
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lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
3 del 30/01/2013
PROPONE
1. Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la graduatoria per le “Progressioni
Economiche Orizzontali con decorrenza 01.01.2016” allegata alla presente (allegato 1).
2. Di pubblicare la predetta graduatoria all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale per 15
giorni consecutivi;
3. Dare atto che, 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 PEO agli aventi diritto.
4. Dare comunicazione della presente al personale dipendente mediante messaggio di posta
elettronica.
5. Inviare a ogni dipendente la propria scheda individuale utilizzata per l’inserimento nella
graduatoria, completa dei punteggi attribuiti.
6. Dare atto che la spesa derivante dalla presente, ammontante a complessivi € 3.825,00 per stipendi
trova attualmente copertura nel bilancio corrente al capitolo 1813.20 “Fondo produttività” mentre
la spesa complessiva per oneri riflessi pari a € 1.346,00 trova copertura ai pertinenti capitoli per
spese assistenziali e previdenziali.
7. Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra DESTRO Cristina che ha espresso il proprio visto favorevole sulla
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
8. Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i
seguenti documenti: allegato 1 – graduatoria.-

_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione, il
perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento,
il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 31/12/2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa,
parzialmente modificato dal decreto sindacale n. 2 del 21/01/2016;
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs.
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs.
n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con
riguardo al procedimento in questione;
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18/06/2009, n.69;
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. secondo il
seguente percorso:
- Sottosezione di I° livello: Bandi di concorso.IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.ssa Cristina DESTRO
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Come da allegata proposta di determina nr. 337 in data 12/09/2016

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

04/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 639 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
05/10/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 19/10/2016.
Villadose, 05/10/2016
L'Incaricato della Pubblicazione

