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COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

Croce di Guerra al Valore Militare 

 
 

OGGETTO: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE 

 
 
 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 

 
 
          VISTA la propria determinazione n. 411 del 27/12/2017, con la quale veniva approvato 
l’avviso di selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ai 
dipendenti dell’Ente; 
 
          RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 83 del 23/12/2017; 
 
          PRESO ATTO che: 
- sono state presentate un totale di n. 8 domande di partecipazione (Categorie B, C e D) entro i 

termini stabiliti dall’avviso; 
- sono state effettuate le procedure selettive con apposite schede di valutazione, secondo i 

criteri e le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per la progressione economica 
orizzontale approvato con delibera G.M. n. 100 del 29/11/2016; 

- l’avviso di selezione allegato alla determina n. 411 del 27/12/2017 specificava che le 
progressioni economiche orizzontali sono attribuite ai dipendenti che abbiano conseguito il 
punteggio più alto all’interno della posizione economica di partenza, in ordine decrescente e 
fino al raggiungimento di una percentuale pari al 50%, con arrotondamento per eccesso, dei 
dipendenti presenti all’interno della posizione economica della relativa categoria e qualora 
abbiano ottenuto un punteggio maggiore od uguale a punti 60; 

 
          CONSIDERATO che una dipendente, Signora Cascianini Brunella, non può essere 

inserita in graduatoria, in quanto non ha assicurato una presenza in servizio pari a 4/5 
dell’ordinario orario individuale di lavoro, come previsto nel Regolamento; 

 
          TENUTO CONTO dei risultati delle schede di valutazione, dai quali si evince, per 
ciascuna posizione economica all’interno della relativa categoria, la seguente graduatoria: 
 
CATEGORIA   B 
 
Da B2 a B3 
 
Nome Punteggio 
Barfucci Michele 83 
 



 

Da B3 a B4 
 
Nome Punteggio 
Pigolotti Emanuela 85 
 
Da B5 a B6 
 
Nome Punteggio 
Tizzi Rita Livia 83 
 
Da B6 a B7 
 
Nome Punteggio 
Butteri Emanuela 62 

 
CATEGORIA   C 
 
Da C1 a C2 
 
Nome Punteggio 
Grassini Loredana 89 

 
CATEGORIA   D 
 
Da D3 a D4 
 
Nome Punteggio 
Ciancio Bruno 84 
 
Da D4 a D5 
 
Nome Punteggio 
Tempestini Mara 93 

 
          DATO ATTO che per le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2018 è stata 
destinata la somma massima di €. 5.450,00; 
 
          RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/4/2017, con la 
quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2017/2019, prevedendo lo stanziamento degli 
importi relativi al Fondo per le risorse decentrate; 
 
          RITENUTO pertanto di procedere in merito; 
 
          VISTO il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale, in calce alla presente; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

di attribuire al personale sotto indicato, a far data dal 1° gennaio 2018, la posizione 
economica immediatamente superiore a quella posseduta al 31/12/2017, attribuendo 
altresì il relativo adeguamento della retribuzione ed il compenso relativo all’anno 2018: 
 
CATEGORIA   B 
 
Da B2 a B3 
 

Nome Punteggio 
Barfucci Michele 83 - Attribuita 



 

 
Da B3 a B4 
 

Nome Punteggio 
Pigolotti Emanuela 85 - Attribuita 

 
Da B5 a B6 
 

Nome Punteggio 
Tizzi Rita Livia 83 - Attribuita 

 
Da B6 a B7 
 

Nome Punteggio 
Butteri Emanuela 62 - Attribuita 

 
CATEGORIA   C 
 
Da C1 a C2 
 

Nome Punteggio 
Grassini Loredana 89 - Attribuita 

 
CATEGORIA   D 
 
Da D3 a D4 
 

Nome Punteggio 
Ciancio Bruno 84 - Attribuita 

 
Da D4 a D5 
 

Nome Punteggio 
Tempestini Mara 93 - Attribuita 

 
 

2. che la dipendente, Signora Cascianini Brunella, non può essere inserita in graduatoria, in 
quanto non ha assicurato una presenza in servizio pari a 4/5 dell’ordinario orario 
individuale di lavoro, come previsto nel Regolamento; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 5.450,00 risulta impegnata ai vari capitoli 

del Bilancio Pluriennale 2017/2019 che interessano la spesa del personale. 
 
 
 
 
PM/pb                                                                          IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                             F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci 
 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di 
              regolarità contabile, come da articolo 151, 
              del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 
              IL  RAGIONIERE  COMUNALE 


