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L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO VENTICINQUE DEL MESE DI GENNAIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 030 del 25 gennaio 2019

Oggetto:

Selezione per la progressione economica nell’ambito della Categoria B Attribuzione della posizione economica B5
Dipendente: Collaboratore Tecnico Corrias Giuliano
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 025 del 08 luglio 2016 di attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico e
delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo territoriale per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto dalla parte
pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 7.12.2016;

RICHIAMATE:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 marzo 2018 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2018”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo aziendale 2018, sottoscritto in data 11 dicembre 2018, con il
quale vengono definiti gli istituti contrattuali da applicare al personale di questo ente;

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

EVIDENZIATO che lo stesso contratto decentrato aziendale prevede uno stanziamento destinato alle progressioni
orizzontali anno 2018 come da prospetto seguente:
Progressioni orizzontali art. 16 CCNL 21.05.2018 ex art. 17 comma 2 lett. b) CCNL
€ 7.337,14
1.04.1999 e art. 45 del contratto giuridico territoriale
con decorrenza 01.01.2018, da attribuire con i criteri selettivi di cui all’art. 22 del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo territoriale per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali in
data 7.12.2016;

DI COLLOCARE il dipendente Corrias Giuliano, profilo professionale Collaboratore Tecnico, con effetto dal
01.01.2018, nella posizione economica B5, con attribuzione del trattamento economico previsto per il nuovo
inquadramento, come riassunto nel prospetto seguente:

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.12.2018 relativa all’approvazione del contratto
integrativo decentrato anno 2018;
DATO atto che con contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato definito I’ammontare del fondo per
corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economica, ai sensi dell’art. 16 CCNL 21.05.2018
ex art. 17 comma 2 lett. b) CCNL 1.04.1999 e art. 45 del contratto giuridico territoriale;
EVIDENZIATO che il contratto soprarichiamato disciplina i criteri di attribuzione delle posizioni economiche e,
quindi, delle progressioni orizzontali;
VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 361 del 11.12.2018 con la quale si attivava la selezione per
le progressioni economiche all’interno delle cat. B, C e D;
RICHIAMATA inoltre la determinazione del Segretario Comunale n. 386 del 27.12.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione graduatoria per Attribuzione Progressioni Orizzontali al Personale Dipendente – anno 2018” e vista
la graduatoria finale per le progressioni orizzontali, redatta dalla scrivente e dai responsabili dei servizi, agli atti
della citata determina;
DATO ATTO che il dipendente Corrias Giuliano, profilo professionale Collaboratore Tecnico, Cat. B, ha
conseguito il punteggio necessario, così come risulta dalla citata determina n. 386/2018 e suoi allegati, per
l’attribuzione della posizione economica successiva rispetto a quella di attuale appartenenza;
VISTO il regolamento uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 091 del 20 dicembre
2010;
DATO ATTO che alla data odierna l’organo consiliare non ha proceduto all’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2018;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 disciplinante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 03 gennaio 2019 “Assegnazione – in
regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2019.”, si disponeva di:


DI DARE ATTO che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai Responsabili dei Servizi vengono
riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 16
del 05.04.2018, e successive integrazioni;



DI DARE ATTO che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno
procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista
dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa;

Corrias Giuliano - Cat B5
Stipendio tabellare

€

19.669,91

Tredicesima

€

1.639,16

Indennità di comparto

€

471,72

DI FARE FRONTE alla spesa con imputazione al bilancio 2019 al seguente identificativo:
Capitolo 10160101 Art. 1 Miss. 1 Progr. 6
DI DEMANDARE al Responsabile Ufficio Finanziario i provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Giuseppe Usai

