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Determinazione Reg. Gen N. 1205 del 31/12/2018

Approvazione graduatorie per categorie della selezione per attribuzione progressione economica orizzontale
contratto integrativo anno 2018.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 40 del 29/11/2018, Prot. n. 12198 in data 29/11/2018, di nomina della
sottoscritta a Vice Segretario Comunale;
RICHIAMATA la determinazione Reg. Gen. n. 932 del 22/10/2018 con la quale veniva indetta selezione
pubblica riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di Cori per l’attribuzione di n. 13
progressioni economiche orizzontali (PEO) così ripartite:
- 2 per il personale imquadrato nela categoria A;
- 4 per il personale inquadrato nella categoria B;
- 5 per il personale inquadrato nella categoria C;
- 2 per il personale inquadrato nella categoria D;
VISTO l’avviso pubblico di selezione approvato con la stessa determinazione e, in particolare, l’art. 6.
( GRADUATORIE E INQUADRAMENTO) A conclusione della selezione si provvederà alla redazione delle
graduatorie, distinte per categoria, secondo il punteggio complessivo ottenuto sommando i singoli punteggi
assegnati, ed approvate con specifico provvedimento come stabilito dal Regolamento delle procedure e criteri per
le progressioni economiche orizzontali.
Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei dipendenti, nei limiti del
numero di dipendenti massimo per categoria stabilito in sede di contrattazione decentrata, e non possono essere
utilizzate per l’attribuzione di nuove posizioni economiche successive anche per posizioni che si rendessero
successivamente disponibili.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente –
sottosezione Bandi di concorso”;
DATO ATTO che l’avviso in oggetto è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito internet
istituzionale, dandone inoltre conoscenza ai dipendenti anche con nota n. 10934 del 26/10/2018, trasmessa ai
Responsabili di Area con invito ad edurre convenientemente i dipendenti incardinati presso la rispettiva Area
e permettere Loro una adeguata informazione sulla procedura in atto;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva alle ore
13:00 del 07/11/2018;
VERIFICATO che sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 29 domande di partecipazione alla selezione
come da prospetto A allegato al presente atto;
DATO ATTO che tutte le domande sono pervenute in tempo utile;
VISTA la propria nota n. 12788 del 17/12/2018 con la quale sono state trasmesse ai Responsabili di Area le
domande pervenute e al Nucleo di Valutazione quelle dei Responsabili di Area ai fini della valutazione come
previsto dal Regolamento PEO e dall’Avviso di selezione, unitamente alle schede di valutazione distinte per
categorie ed un prospetto riassuntivo attinente i diversi e singoli requisiti previsti dal bando posseduti o
meno per partecipare alla selezione e valutazione;
ATTESO che entro le ore 13 del giorno di scadenza, 21/12/2018, della presentazione al Protocollo dell’Ente
sono state presentate le schede compilate, firmate dai Responsabili di Area o dal Nucleo di Valutazione, e
controfirmate per accettazione dal dipendente interessato, tranne una scheda restituita in bianco dal Nucleo di
Valutazione per mancanza di un requisito di partecipazione alla selezione da parte di un dipendente; il tutto
meglio dettagliato nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B e rubricato “…Graduatorie per
categorie Progressioni Economiche Orizontali annualità 2018”;
ATTESO che, in esecuzione dell’art. 6 dell’avviso di selezione, è stato stilato il predetto prospetto Allegato B
contenente le graduatorie distinte per categorie dei dipendenti che accedono alla progressione e di coloro i
quali non hanno accesso;
RITENUTO di approvare le graduatorie come sopra riportate con il conseguente riconoscimento delle
progressioni ammesse con decorrenza giuridica ed economica a far data 01/12/2018, così come statuito con
la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2018 in data 24/07/2018;
EVIDENZIATO ogni graduatoria esaurisce la propria efficacia con l’inquadramento dei dipendenti nel limite
delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l’attribuzione di nuove progressioni economiche
orizzontali successive;
DATO ATTO che:
- le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito istituzionale;
- entro 10 giorni dalla pubblicazione i dipendenti interessati potranno presentare osservazioni al Vice
Segretario o Segretario Comunale;

- in caso di osservazioni si procederà ad effettuare le istruttorie necessarie e a redigere l’eventuale nuova /e
graduatoria/e;
- in assenza di osservazioni presentate nei termini, le graduatorie saranno esecutive e si provvederà al
riconoscimento della PEO;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTI i contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni locali e quelli decentrati integrativi dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

DETERMINA
DI APPROVARE le seguenti graduatorie contenute nell’Allegato prospetto B rubricato “…Graduatorie per
categorie Progressioni Economiche Orizzontali annualità 2018” e che fa parte integrante e sostanziale
del presente Atto.
DI RICONOSCERE che sulla base delle stesse vengono riconosciute le tredici progressioni economiche
orizzontali, distinte per categorie, ai dipendenti che risultano con la dicitura “ACCEDE”.
DI DISPORRE che le graduatorie siano pubblicate per n. 10 (dieci) giorni consecutivi all’Albo Pretorio
dell’Ente, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO che:
a. nello stesso termine di dieci giorni dipendenti interessati potranno presentare
osservazioni al Vice Segretario o Segretario Comunale;
b. in caso di osservazioni si procederà ad effettuare le verifiche necessarie e a redigere
l’eventuale nuova /e graduatoria/e riveduta/e e corretta/e;
c. in assenza di osservazioni presentate nei termini, le graduatorie saranno esecutive e si
provvederà al riconoscimento della PEO con decorrenza giuridica ed economica a far data
01/12/2018, così come statuito con la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
2018 in data 24/97/2018;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
mediante la sottoscrizione del presente atto.
DI DARE ANCORA ATTO che ogni graduatoria esaurisce la propria efficacia con l’inquadramento dei
dipendenti nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l’attribuzione di nuove
progressioni economiche orizzontali successive.
DI DARE INOLTRE atto che ai sensi del Comma 8 dell’Art. 183 del D.Lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.. TUEL il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica in materia
di pareggio di Bilancio introdotte ai Commi 707 e seguenti dall’Art.1 della L. 208/2015.
DI DARE INFINE atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi
delgli articoli 147bis e 183, comma 7, del D Lgs n.267/2000 e sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
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Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.
Cori, 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniela De Giuli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
31/12/2018 al 10/01/2019.
Cori, lì 31/12/2018
Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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