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Determinazione Segreteria Affari Generali n. 83/2019 

 

Registro generale n. 625  del  05/12/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che in esecuzione della propria determinazione in data 31/10/2019 reg gen. n. 523, si è dato 

corso, sulla scorta della pre-intesa contrattuale sottoscritta in data 08/10/2019, alla procedura di 

attribuzione della progressione economica dei dipendenti comunali ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 

31/03/1999 e ss.mm.ii e dell’art. 16 del C.C.N.L. 21/05/2018; 

 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo - parte normativa per il triennio 2019-2020-2021 sottoscritto in 

data 19/07/2019 e il contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica sottoscritto in data 02/12/2019; 

 

Rilevato che gli aventi diritto alla data del 31.12.2018 risultano pari a n. 14 dipendenti e pertanto le progressioni 

economiche possono essere attribuite al massimo al 50% di costoro per un totale di n. 7 progressioni così suddivisi: 

• categoria B ( n. 0 progressioni) in quanto non risultano dipendenti tra gli aventi diritto 

• categoria C ( n. 5 progressioni) 

• categoria D (n.  2 progressioni) 

 

nel caso in cui non pervenissero domande in numero tale da coprire tutte le progressioni messe a bando per ogni 

categoria, potranno essere aumentate quelle delle altre rispettando sempre il limite massimo di posizioni messe a 

concorso e le risorse economiche a disposizione; 

 

Dato atto che l’ammontare complessivo delle risorse disponibili stabilito dalla contrattazione decentrata 

anno 2019 risulta pari a € 5.502,86; 

 

Rilevato che la decorrenza dell’attribuzione delle suddette progressioni economiche è stabilita al 

01/01/2019; 

 

Esaminato l’avviso di selezione, approvato con la sopra richiamata determina n. 523 del 31/10/2019, 

pubblicato all’Albo Pretorio in data 04/11/2019 e sull’apposita sezione del sito internet “Amministrazione 

Trasparente”  che prevedeva la scadenza della presentazione delle domande al 23/11/2019; 

 

Dato atto che entro il termine prefissato sono pervenute: 

• n. 7 domande di  partecipazione alla selezione da parte di dipendenti in categoria C 

• nessuna domanda da parte di dipendenti in categoria D 

 

Esaminati gli atti della selezione e ritenuta regolare la procedura; 

Proceduto alla correzione, mediante confronto con gli atti d’ufficio,  di alcuni errori materiali relativi 

all’indicazione delle decorrenze delle anzianità di servizio e di categoria delle domande presentate; 

Visto il verbale per la valutazione degli elementi e dei requisiti richiesti per le progressioni economiche 

sottoscritto dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 04/12/2019 agli 

atti della presente determinazione, con il quale si approva la graduatoria per l’assegnazione delle 

progressioni economiche ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta; 



Visto il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina del sistema di valutazione per la progressione economica 

all’interno della categoria approvato con deliberazione della G.C. n. 29 del 20.03.2018; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2019 di attribuzione delle Responsabilità del Settore Segreteria - 

Affari Generali e Risorse umane; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la graduatoria finale risultante dal verbale per la valutazione degli elementi e dei requisiti richiesti 

per l’attribuzione delle progressioni economiche, depositato presso l’ufficio segreteria: 

 

Graduatoria per l’attribuzione delle progressioni economiche categoria “C”: 

 

N. D. GENERALITA’ DEI DIPENDENTI 

POSIZIONE  

ECONOMICA  

ATTUALE 

POSIZIONE IN  

GRADUATORIA 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

BETTONI ELEONORA 

TARTAGLIA DEBORA 

FRISO MONICA 

DI CAIRANO STEFANIA 

BAGATTINI RAFFAELLA 

BERTI PAOLO 

MORRONE NICOLA 

 

C2 

C2 

C5 

C1 

C4 

C3 

C1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

NON IDONEO 

 

2. Di dare atto che la graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio on line per n. 5 giorni e diverrà definitiva ed 

efficace se nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione non verranno presentati al servizio Personale, ricorsi 

per eventuali errori ed omissioni. 

 

3. Di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in formato elettronico 

nell’archivio comunale mediante invio in conservazione digitale e conseguentemente la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on line all’indirizzo www.comune.lavenapontetresa.va.it 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 


