COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 2493

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
Numero 72 del 14-12-2016

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "B", "C" E
"D" DELL'ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/06/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio previsionale anno 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/06/2016, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
PREMESSO
1. che in data 12/05/2015 è stato siglato il Contratto Collettivo Decentrato Normativo Integrato tra
Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali;
2. che nel corso dell’anno 2015 è stato aperto un tavolo di lavoro della delegazione trattante al fine

3.
4.

5.

6.

della definizione dei criteri per le progressioni economiche orizzontali di carriera come previsto
dall’art. 14 comma 1 e 2 del citato Contratto Collettivo Decentrato Normativo Integrativo;
che i lavori della delegazione si sono conclusi con la firma dell’Appendice ad integrazione del Capo
IV “Progressioni Orizzontali” del suddetto Contratto Normativo in data 18/12/2015;
che la suddetta appendice disciplina i criteri per lo svolgimento delle progressioni orizzontali per
l’anno 2015 e che per questo anno l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni sindacali
territoriali hanno stabilito una percentuale pari al 50% dei dipendenti aventi diritto alle progressioni di
carriere orizzontali, per un totale di 22 progressioni possibili;
che il parere dell’ARAN n. 7086 del 13/09/2016 afferma che le progressioni orizzontali non possono
avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria
delle stesse;
che nell’incontro della Delegazione Trattante del 03/11/2016 è stata siglata la preintesa della
ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale anno 2016 e sono stati approvati i
criteri definitivi necessari alla stesura del bando relativo alla procedura selettiva per le progressioni
economiche orizzontali per i dipendenti appartenenti alle categorie “B” , “C”, e “D” per l’anno 2016;

VISTO l’art. 23 del DLgs n. 150/2009;
VISTO l’art. 5 e 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione del sistema di classificazione
professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 31.03.199;
VISTE le Deliberazioni di Giunta n. 281 del 30/12/2010 e n. 52 del 27/02/2012, con le quali è stato
approvato il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contenente le disposizioni necessarie
per dare attuazione al suddetto D.Lgs. n.150/2009;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 230 del 20/10/2011, con la quale è stato aggiornato il Sistema di
misurazione e valutazione della performance;
VISTA la deliberazione n. 339 del 18/11/2016, con la quale la Giunta comunale approva il Regolamento
per l’applicazione della progressione economica orizzontale del personale dipendente all’interno delle
categorie;
DATO ATTO che il Regolamento stabilisce che la procedura di valutazione per l’attribuzione delle
progressioni orizzontali tra il personale dipendente di ruolo sia svolta dal Nucleo di Valutazione;
VISTA la successiva deliberazione n. 340 del 18/11/2016, con la quale la Giunta comunale approva lo
schema di avviso pubblico per la procedura selettiva per l’attribuzione di n. 22 progressioni economiche
orizzontali riservate al personale dipendente a tempo indeterminato appartenenti alle categorie “B” , “C”, e
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“D” per l’anno 2016 ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999;
VISTA la successiva determinazione del Servizio Ragioneria-Personale n. 2187 del 22/11/2016, con la
quale:
- si approva il bando pubblico per la procedura selettiva per l’attribuzione di n. 22 progressioni
economiche orizzontali riservate al personale dipendente a tempo indeterminato appartenenti alle
categorie “B” , “C”, e “D” per l’anno 2016 ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 13 del CCNL
31 marzo 1999;
- il bando viene pubblicato per 10 giorni il bando all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale
dell'Ente e nella bacheca on-line dei dipendenti;
-

viene attestata la copertura economica della spesa della procedura di che trattasi;

VISTO il bando in pubblicazione all’Albo pretorio online, sul sito internet dell’Ente e sulla bacheca on-line
dei dipendenti dal 22/11/2016 al 02/12/2016;
PRESO ATTO che entro il termine prestabilito sono prevenute al protocollo dell’Ente n. 58 candidature,
secondo le modalità previste dalla sezione C) del bando “Modalità e termini di presentazione della
domanda” suddivise nelle rispettive categorie di partecipazione;
VISTA la successiva determinazione del Servizio Ragioneria-Personale n. 2335 del 05/12/2016, con la
quale:
- si approva l’elenco delle candidature ammesse, pervenute nell’ambito della procedura selettiva
per l’attribuzione di n. 22 progressioni economiche orizzontali riservate al personale dipendente a
tempo indeterminato appartenente alle categorie “B” , “C”, e “D” per l’anno 2016, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999, suddivise nelle rispettive categorie di
partecipazione;
- sono trasmesse al nucleo di valutazione l’elenco delle 58 candidature, comprensive della
relativa documentazione presentata;
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata debitamente trasmessa al Nucleo di Valutazione;
VISTA la documentazione agli atti d’ufficio trasmessa dal Nucleo di Valutazione, comprensiva dei verbali,
della graduatoria di merito e della graduatoria finale provvisoria, elaborata sulla base di quanto previsto dal
bando;
RITENUTO prendere atto della graduatoria finale provvisoria, elaborata sulla base di quanto previsto dal
bando e di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione di n. 22 progressioni
economiche orizzontali riservate al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alle
categorie “B” , “C”, e “D” per l’anno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 13 del CCNL 31
marzo 1999, suddivise nelle rispettive categorie di partecipazione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
1. Di prendere atto della documentazione elaborata dal Nucleo di Valutazione sulla base di
quanto previsto dal bando, con particolare riferimento alla graduatoria finale provvisoria s
uddivisa nelle rispettive categorie di partecipazione, di cui all’Allegato 1 parte integrate e
sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la graduatoria definitiva dei candidati per l’attribuzione di n. 22 progressioni
economiche orizzontali riservate al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente
alle categorie “B” , “C”, e “D” per l’anno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 13 del
CCNL 31 marzo 1999, come di seguito riportate suddivise nelle rispettive categorie di
partecipazione:

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE N. 1 “ANZIANITA' DI SERVIZIO > DI 20 ANNI” – ELENCO
AMMESSI
N.

COGNOME

NOME

TOTALE

1

FESTARELLI

PATRIZIA

93

2

VIGNANELLI

CLAUDIA

91,93

3

RICCI

ADALGISO

91,35

4

CUCCHIARI

ORESTINA

87,61

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE N. 2 “APPARTENENZA AD UNA CATEGORIA < DELLA C”
– ELENCO AMMESSI
N.

COGNOME

NOME

TOTALE

1

BOLDRIGHINI

SARA

96,92

2

CRISTOFORI

CHIARA

93,84

3

PACINI

BARBARA

92,3

4

PERA

NATASCIA

91,35

5

ANDREINI

PAMELA

90,19

6

RASPIZZU

SIMONA

89,03

7

BATTISTA

CATIA

84,97

8

SARTORI

ANGELO

84,93
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CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE N. 3 “NESSUNA PROGRESSIONE PRESSO L’ENTE” –
ELENCO AMMESSI
N.

COGNOME

NOME

TOTALE

1

CICCOTTI

AURORA

98

2

GIANLORENZO

ELISA

95,41

3

FLAMINI

STEFANIA

94,16

4

BRUNORI

VALENTINA

93,36

5

ROSSETTI

PAOLO

91,08

6

STENDARDI

FEDERICO

89,24

7

ALBANESI

SABRINA

89

8

GIORDAN

GABRIELE

88,3

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE N. 4 “NUMERO PROGRESSIONI <2” – ELENCO AMMESSI
N.

COGNOME

NOME

TOTALE

1

SCAGLIONE

FABIOLA

94,67

2

BURLINI

SELENA

94

3. Di dare atto che, sulla base delle 22 progressioni stabilite con il presente provvedimenti a
seguito di selezione pubblica, si procederà con successivi atti alla modifica dei contratti
individuali di lavoro dei candidati vincitori;
4. La presente graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
dell’Ente. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali ricorsi, come
previsto dal bando selettivo pubblicato, nonché il normale termine di impugnazione
giurisdizionale previsto per legge;
Montalto di Castro, 14-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
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Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE

MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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