
 

 

    

 

 

       Comune di  Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N°.   28 DEL 17/02/2022 

 

 

 

OGGETTO: Progressioni economiche orizzontali anno 2021 – Approvazione graduatorie 
provvisorie. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- Con decreto del sindaco in atti è stata conferita al sottoscritto segretario la 
responsabilità del servizio personale e risorse umane; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23/03/2021 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2021-2023; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 03/02/2022 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023; 

 
VISTO l’art. 16 – Progressione economica all’interno della categoria – del CCNL – 
Comparto Funzioni Locali del 21-05-2018; 
 
VISTA l’ipotesi di attuazione delle progressioni orizzontali allegata al CDI 2021 sottoscritto 
in data 17/12/2021 contenente la previsione per l’assegnazione di nuove progressioni 
economiche orizzontali per l’anno 2021 nella misura consentita dalla normativa vigente e 
comunque nel limite massimo di euro 732,65 corrispondente alla quota di risorse 
decentrate stabili 2021 da destinare al finanziamento delle nuove progressioni 
economiche; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 27/11/2021 con la quale è 
previsto quale indirizzo per il responsabile del settore l’assegnazione di n.1 progressioni 
economiche orizzontali, nella categoria C; 
 
VISTA la propria determinazione n 17 del 10/01/2022 con la quale è stata indetta la 
selezione riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Cappella Cantone per l’applicazione dell’istituto della PEO all’interno della categoria 
economica di appartenenza (n. 1 per la categoria C); 
 
CONSIDERATO che nei termini sono pervenute n. 1 istanza, precisamente dai dipendenti 
Sigg.: 

- TUSSI Cesare – categoria C; 
 
VISTE le schede di valutazione stilate dal sottoscritto segretario comunale – responsabile 
del personale al fine dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti dal bando di 
selezione; 



 

 

 
RITENUTO di predisporre una graduatoria di merito provvisoria distinta per categoria; 
 
RITENUTO altresì di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio on-line dell’ente per un 
periodo non inferiore agli 8 (otto) giorni; 
 
VISTI: 

- d.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
- d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
- CCNL – Funzioni Locali 21-05-2018; 
- CCDI sottoscritto in data 23/12/2021; 
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – parte I – nel testo vigente; 

 
DETERMINA 

 
1- Di approvare la graduatoria provvisoria sotto riportata: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA CATEGORIA C 
 

POSIZIONE NOME 
DIPENDENTE 
 

POS. ECON. 
ATTUALE 

PUNTEGGIO POS. ECON. 
PROGRESSIONE 

N. 1 
 

TUSSI CESARE 
 

C3 83,33 C4 

 
 

2- Di pubblicare per 8 (otto) giorni la graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio on-line 
dell’Ente. 

 
   

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     (Dott. Pietro Fernando Puzzi) 

                                                                                            Documento Firmato digitalmente 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni 


