
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 2302
 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE

Numero 151 del  12-11-2020
 
  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE ALLEGATO N. 2 DETERMINAZIONE N.
2270 DEL 10/11/2020

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTA la Delibera n. 17 del 01/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022;
VISTA  la Delibera n. 19 del 01/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di Previsione 2020/2022;
VISTA Delibera di Giunta n. 130 del 16/07/2020 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e
delle performance per il trienni 2020/2022;
VISTO il Decreto del Vice Sindaco (art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000) nr. 28 del 29/11/2019 con
il quale è stato confermato al Dott. Antonino d’Este Orioles l’incarico ex art. 110 comma 1 del D.Lgs
 n.267/2000 di Funzionario Direttivo Contabile cat. di accesso D3, a tempo pieno e determinato per il
Servizio Ragioneria – Personale, Società Partecipate e Controllo Analogo fino alla scadenza del
mandato elettorale;
VISTI i Decreti del Sindaco nr. 37 del 19/12/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio dal
01/01/2020 al 31/01/2020 e n. 7 del 03/02/2020 dal 01/02/2020 al 29/02/2020, il n. 7 del 28/02/2020
per il periodo 01/03/2020-31/03/2020 e il n. 11 del 30/03/2020 per il periodo dal 01/04/2020 al
30/04/2020, n. 16 del 30/04/2020 periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020, il 19 del 01/06/2020 periodo
dal 01/06/2020 al 30/06/2020  e n.. 27 Ddel 01/07/2020 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Decreti del Sindaco nr. 38 del 19/12/2019 e n. 6 del 03/02/2020, il n. 8 del 28/02/2020,. 12 del
30/03/2020, n. 17 del 30/04/2020, n. 20 del 01/036/2020 e n. 28 del 01/07/2020di nomina dei
Funzionari
Sostituti in In caso di incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari
VISTE  la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11/02/2020;
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;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 176 del 22/09/2020, con la quale è stato approvato
un diverso assetto organizzativo comunale per l'anno 2020, articolato in 8 Servizi comunali
VISTE le risultanze delle riunioni delle  Delegazione Trattante del 05/10/2020 e 14/10/2020;
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. Giunta n. 180  del 29/09/2020 avente ad oggetto
“FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE E PER LA
PRODUTTIVITA' ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI E INDIRIZZI”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria – Personale  n. 1950  del
22/10/2020 avente ad oggetto “ Art. 67 CCNL 21/05/2018 – Disciplina delle risorse decentrate –
Costituzione Fondo anno 2020”;
VISTA la sottoscrizione in data 06/09/2019 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019-2021
–CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019;
VISTO l’accordo sottoscritto in data 05/11/2020 per l’integrazione al Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (CCDI) del personale dipendente del Comune di Montalto di Castro sottoscritto il
06/09/2019 e
valido fino al 31 dicembre 2021,con la modifica dell’art. 24 “Progressione economica orizzontale
VISTO la nuova stesura dell’art. 24 del Contratto  collettivo decentrato integrativo anni  2019-2021 nel
quale sono stati  definitivi i criteri. per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle
diverse categorie del C.C.N.L ai sensi dell’ art.16 del CCNL del 21/05/2018 e delle previsioni di cui al
D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO l’art. 16 “Progressione economica all’interno della categoria” del C.C.N.L. sottoscritto il
 21/05/2018 ;
RICHIAMATI:
 -l’art. 16 comma 7 del CCNL 21/5/2018 ai sensi del quale l’attribuzione della progressione economica
orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene
sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto;
 -e le indicazioni del MEF (nota prot 83583 del 27/10/2014 e 49781 del 24/3/2017) secondo cui la
decorrenza delle progressioni non può essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale
risulta approvata la graduatoria delle stesse; VISTO le risultanze dell’incontro della delegazione
trattante 05/10/2020 e 14/10/2020, nelle quali 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 2020;
VISTA la determinazione n. 2270 del 10/11/2020 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI
PROCEDURA SELETTIVA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020_APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”;
CONSIDERATO che nel bando nel Punto A “REQUISITI DI AMMISSIONE E NUMERO DI
POSIZIONI AMMESSE” riporta per i dipendenti di categoria B “n. 6 dipendenti che hanno possibilità
di fare domanda”;
VISTO  l’allegato n. 2 della determinazione n. 2270 del 10/11/2020, che ne riportava n. 5 nella
categoria B, si ritiene, pertanto, integrare  riportare nel dettaglio i 6 dipendenti aventi diritto,
ripubblicando l’allegato di che trattasi.
VISTI i pareri  favorevoli del Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale in ordine alla regolarità
tecnica,  espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
 

D E T E R M I N A
1.         Di integrare, per la ragioni espresse in narrativa, l’allegato n. 2 dell’avviso pubblico di
procedura selettiva per l’attribuzione di n. 15 progressioni economiche riservate al
personale dipendente a tempo indeterminato appartenenti alle categorie “B” , “C”, e “D” per
l’anno 2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 16 del CCNL del 21/05/2018;

2.          Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale da parte di  chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo
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Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione
all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Montalto di Castro, 12-11-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA - PERSONALE

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile.
 
Montalto di Castro, 12-11-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA - PERSONALE
  F.TO
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
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. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
  ANTONINO D'ESTE ORIOLES

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