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Determinazione n. 425 del 27 dicembre 2017
Approvazione graduatoria per attribuzione progressioni orizzontali al

Oggetto: personale dipendente - anno 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI DARE ATTO che la documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso l’ufficio Affari Generali affinché
i dipendenti interessati possano prenderne visione, in base alla normativa sull'accesso agli atti; qualora il dipendente
ritenga che la valutazione non risponda alla sua effettiva e generale posizione può richiedere , entro 7 giorni dalla
comunicazione, la formula del contraddittorio; l'eventuale contenzioso dovrà essere definito, entro i successivi 7 giorni,
da una Commissione composta dal Segretario Comunale, da un rappresentante del dipendente da questi scelto e da
un Responsabile di Servizio; il Segretario Comunale effettuerà le istruttorie necessarie e provvederà a redigere
eventualmente la nuova graduatoria che verrà pubblicata all' Albo pretorio e nel sito istituzionale;
DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio finanziario a prenotare l’impegno di spesa fino alla concorrenza della
somma di €.5.225 ,27 come quantificata nel contratto aziendale parte economica 2017.

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo territoriale per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto dalla parte
pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 07.12.2016;

DI IMPUTARE la spesa al corrente esercizio finanziario, alle risorse di seguito indicate:
Identificativo 10120109 Art. 1
Missione
1
Progr. 2
Fondo per produttività del personale

RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo aziendale 2017, sottoscritto in data 21 novembre 2017, con il
quale vengono definiti gli istituti contrattuali da applicare al personale di questo ente;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

EVIDENZIATO che lo stesso contratto decentrato aziendale prevede uno stanziamento destinato alle progressioni
orizzontali anno 2017 come da prospetto seguente:
•
Progressioni orizzontali art. 17 comma 2 lett. b) CCNL 1.04.1999 e art. 45 del contratto giuridico territoriale €
5.225 ,27 con decorrenza 01.01.2017, da attribuire con i criteri di cui al citato Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo territoriale per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni
sindacali in data 07.12.2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16.11.2017 relativa all’approvazione del contratto
integrativo decentrato anno 2017;
VISTI gli artt. 5 e 6 del CCNL del 31.03.1999, recanti disposizioni riguardo alla progressione economica all’interno
della categoria e ai sistemi permanenti di valutazione del personale anche ai fini della progressione citata;
DATO atto che con contrattazione collettiva decentrata integrativa sono stati definiti:
•

I’ammontare del fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economica, ai
sensi dell’art..17 c. 2- lett. B) de CCNL del 01.04.1999;

VISTA la propria determinazione n. 357 del 27 novembre 2017 di approvazione del bando di selezione;
VISTO il bando, prot. 4090 del 27.11.2017, regolarmente pubblicato all’albo pretorio in data 27.11.2017;
DATO ATTO che sono pervenute n. 6 domande;
VISTE le schede di valutazione elaborate dai seguenti Responsabili d’area: - Area Amministrativa e Tecnica ,
Area Finanziaria - Area socio culturale;
VISTE le schede predisposte dalla segretaria comunale per le progressioni cat. D;
CONSIDERATO che, in esecuzione di tali atti, è stata redatta la graduatoria finale del personale idoneo, ai fini
delle progressioni economiche orizzontali, come da documentazione agli atti della presente determinazione;
DATO ATTO che la documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso l’ufficio Affari Generali
affinché i dipendenti interessati possano prenderne visione, in base alla normativa sull'accesso agli atti; qualora il
dipendente ritenga che la valutazione non risponda alla sua effettiva e generale posizione può richiedere , entro 7
giorni dalla comunicazione, la formula del contraddittorio;
VERIFICATO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.05.2017e successive integrazioni,
sono state attribuite ai Responsabili di Area le risorse, necessarie per adempiere a quanto in argomento, come di
seguito indicate:
Identificativo 10120109

Art. 1

Missione

1

Progr. 2

Fondo per produttività del personale

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis
del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
DI APPROVARE la graduatoria del personale idoneo, ai fini delle progressioni economiche orizzontali, come da
documentazione agli atti della presente determinazione;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento a tutto il personale interessato per permettere eventuali osservazioni;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Allegato alla determinazione del Segretario Comunale n. 425 del 27.12.2017

Dipendente

Note

Motzo Gabriella

Ammessa

Bussu Gianfranca

Ammessa

Usai Giuseppe

Ammesso

