COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
REGISTRO GENERALE Nr. 353 del 27-04-2022

COPIA

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE
Nr. 12 DEL 27-04-2022

OGGETTO :SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE

DEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO PER LE PROGRESSIONI
ORIZZONTALI ANNO 2021. AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.
ADEMPIMENTI CONNESSI.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCERTATO che nella fase preventiva della formazione della presente determinazione, è stato espletato con esito
favorevole il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 6 della L. 07.08.1990, n. 241;
PREMESSO che in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 “Attuazione della L. n. 15/2009 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” c.d. Decreto Brunetta, che ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo degli Enti locali e che
contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre, altre costituiscono
principi fondamentali dell'ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare interno;
VISTO, in particolare, il Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance”;
RICHIAMATI:
 l’art. 16 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
 l’art. 13 del contratto collettivo integrativo parte normativa triennio 2021 – 2023, sottoscritto in via definitiva il
23.03.2021;
 il punto 3) del Contratto Collettivo Integrativo stralcio triennio 2021-2023, sottoscritto in via definitiva il
27.12.2021;
 il punto 1) del Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2021, sottoscritto in via definitiva il 27.12.2021;
PRESO ATTO che questo Ente ha approvato il Regolamento di disciplina delle procedure e dei criteri per le progressioni
economiche orizzontali, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, in
attuazione dell’art. 16 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 e dell’art. 13 del contratto collettivo integrativo parte
normativa triennio 2021 – 2023, sottoscritto in via definitiva il 23.03.2021, tenuto conto dei criteri di cui al punto 3) del
Contratto Collettivo Integrativo stralcio triennio 2021-2023, sottoscritto in via definitiva il 27.12.2021;
VISTO il bilancio di previsione 2022-2024 e le risorse disponibili previste per finanziare per il trattamento economico
accessorio complessivo e nello specifico le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2021;
CONSIDERATO che per l’annualità 2021 sono state programmate progressioni economiche orizzontali e finanziate per
massimo n. 9 unità, di cui per la categoria A massimo n. 2 unità, per la categoria B massimo n. 1 unità, per la categoria C
massimo n. 4 unità e per la categoria D massimo 2 unità per l’importo di € 8.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 08.03.2022, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha diramato gli atti di
indirizzo al Segretario Comunale ai fini dell’indizione della procedura di selezione per la progressione economica all’interno
delle sopra riportate categorie per l’anno 2021, riservata al personale del ruolo ordinario del Comune di Sant’Arcangelo,
con decorrenza 01.01.2021;
PRESO ATTO che è stata indetta la procedura di selezione per la progressione economica all’interno delle sopra riportate
categorie per l’anno 2021, giusto avviso prot. n. 3251 del 15.03.2022, emanato a seguito di determinazione del Segretario
Comunale n. 7 reg. gen. n. 251 del 15.03.2022, destinata al personale del ruolo ordinario del Comune di Sant’Arcangelo,
con decorrenza 01.01.2021, essendo intervenuta la sottoscrizione del CCI in data 27.12.2021;
CONSIDERATO che è in corso la procedura per l’avvio della contrattazione decentrata integrativa per la parte economica
anno 2022, con conseguenti atti normativi attuativi per l’utilizzo degli strumenti premiali;
EVIDENZIATO che la selezione avverrà nei limiti delle risorse economiche stabilite nel CCI 27.12.2021 parte economica anno
2021, pari ad € 8.000,00 oltre oneri riflessi;
RIVELATO che entro le ore 13.00 del 14.04.2022 (termine di scadenza per la presentazione delle domande a pena di
decadenza) sono pervenute n. 11 domande come segue:
Numero

Data

Candidato

3283
3284
3452
3524
3650
3718
3969
4144
4156
4651
4643

15.03.2022
15.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
22.03.2022
23.03.2022
29.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
13.04.2022
13.04.2022

DIP. DI LORENZO VITO
DIP. MASTROSIMONE CARLO
DIP. STIGLIANO VINCENZO
DIP. CONTE CARMINE
DIP. VALSINNI PIETRO
DIP. MERLINO MARIA ANTONIETTA
DIP. D’AQUARO FRANCESCO
DIP. LAURITA ANNALISA
DIP. SARSANO VINCENZO
DIP. DI GENIO GIOVANNI
DIP. DI BITETTO ANNA LISA

Giusto attestato di protocollo prot. n. 4954 del 21.04.2022;

CONSIDERATA la regolarità e tempestività delle domande pervenute e la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla
selezione in esame;
RISCONTRATA la propria competenza in merito, stante la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 08.03.2022, esecutiva
ai sensi di legge;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte
integrante e sostanziale;
Di ammettere alla selezione per la progressione economica anno 2021, giusto avviso prot. n. 3251 del 15.03.2022, i
seguenti candidati:
Numero

Data

Candidato

3283
3284
3452
3524
3650
3718
3969
4144
4156
4651
4643

15.03.2022
15.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
22.03.2022
23.03.2022
29.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
13.04.2022
13.04.2022

DIP. DI LORENZO VITO
DIP. MASTROSIMONE CARLO
DIP. STIGLIANO VINCENZO
DIP. CONTE CARMINE
DIP. VALSINNI PIETRO
DIP. MERLINO MARIA ANTONIETTA
DIP. D’AQUARO FRANCESCO
DIP. LAURITA ANNALISA
DIP. SARSANO VINCENZO
DIP. DI GENIO GIOVANNI
DIP. DI BITETTO ANNA LISA

Di dare atto che l’ammissione è effettuata con riserva di verifica dei requisiti dichiarati in sede di domanda di
partecipazione alla selezione per la progressione economica all’interno delle sopra riportate categorie per l’anno 2021,
giusto avviso prot. n. 3251 del 15.03.2022;
Di dare atto che la procedura di selezione per la progressione economica è stata indetta per massimo n. 9 unità, di cui
per la categoria A massimo n. 2 unità, per la categoria B massimo n. 1 unità, per la categoria C massimo n. 4 unità e per
la categoria D massimo 2 unità per l’importo di € 8.000,00, destinata al personale del ruolo ordinario del Comune di
Sant’Arcangelo, di cui all’art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 e di cui al Contratto Collettivo
Integrativo parte economica 2021, sottoscritto in via definitiva il 27.12.2021;
Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di selezione per l’attribuzione della progressione
orizzontale all’albo pretorio comunale per almeno 15 giorni e di inserirlo nella sezione amministrazione trasparente
“bandi di concorso”;
Di dare atto che:

la valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata dal
responsabile dell’Area di appartenenza del dipendente non incaricato di P.O. e dal Segretario Comunale per il
personale incaricato di P.O.;
 la valutazione sarà comunicata al dipendente, il quale, se dissente, entro 10 giorni dalla comunicazione può
chiedere di essere sentito dai soggetti di cui al punto 1 (allegato F);
 conclusa la procedura di riesame eventualmente attivata dagli interessati, sarà formata a cura del Segretario
Comunale la graduatoria definitiva, che sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio comunale ed
inserito nella sezione amministrazione trasparente “bandi di concorso”;
Di dare atto che:
 Il passaggio alla posizione economica successiva è subordinato alla disponibilità del numero dei posti previsti
dall’avviso per Posizione Economica.
 La graduatoria decadrà definitivamente una volta effettuata la formale attribuzione delle nuove posizioni
economiche ai candidati classificati in posizione utile.
 La nuova posizione economica sarà attribuita ai dipendenti delle diverse categorie secondo l'ordine di graduatoria
con decorrenza dal 01.01.2021, nei limiti del numero delle progressioni economiche orizzontali previste
dall’Avviso in relazione e alle risorse accantonate allo scopo, in sede di contrattazione collettiva integrativa 2021;
Di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto, troverà copertura finanziaria sull’apposito cap. 1181/1 gestione
finanziaria 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
Di inviare copia della presente agli uffici segreteria e ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Filomena Panzardi

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
F.to PIETRO VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.
Sant’Arcangelo, …………………………..

………………………………………………….

