CITTÀ DI GRUMO APPULA
Città Metropolitana di Bari
_______________________________________________________________________________________
Settore n. I – Servizio Organi Istituzionali - Servizi Amministrativi e Contenzioso - Servizi Demografici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Marilena CAVALLO
N. 303 DEL_05-12-2018
Reg. Gen. n. 873 del 05-12-2018

OGGETTO: Presa d'atto delle graduatorie relative alla selezione del personale interno ai fini della
progressione economica orizzontale anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
 che con Decreto Sindacale prot. 12250/2018 n. 14/2018 è stato nominato ad interim il
Responsabile del Settore N.° 1 la dott.ssa Marilena Cavallo - Segretario Generale del Comune di
Grumo Appula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO:


la delibera di G.M. n. 41 del 29/03/2018, con cui il Presidente della Delegazione trattante di
parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva della destinazione delle risorse
decentrate per l'anno 2017, secondo l'ipotesi di destinazione delle risorse decentrate per l'anno
2017, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 07/03/2018;

l’ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2017, sottoscritta tra parte pubblica e parte
sindacale nella seduta del 07/03/2018;

l'accordo approvato dalla Delegazione Trattante nella seduta del 06 aprile 2018 che prevede
di attivare le selezioni per le progressioni orizzontali nell'anno 2018 per una percentuale del
55% per ogni categoria; la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 9/11/2017 con cui sono state
formulate le linee di indirizzo a cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi in sede di
negoziazione per la stipula del C.C.D.I. economico per il 2017;

la relazione illustrativa prot. n.857/2018 (predisposta ai sensi dell’art.40, comma 3-sexies,
del D.lgs. n.165/2001) dal segretario Generale e il parere contabile favorevole espresso dal
Responsabile Settore Finanziario in data 16/03/2018, ai sensi dell’art.40 c.3 sexies del D.lg.
n.165/2001 s.m.i., sulla suddetta ipotesi,

il parere favorevole del revisore unico dei conti, trasmesso in data 19/03/2018, come
stabilito dall’art.5, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 e sostituito dall’art. 4 del CCNL del
22.1.2004, sulla compatibilità degli oneri della contrattazione decentrata con i vincoli di
bilancio e con le norme in materia di limiti di spesa del personale ed in genere con le norme
introdotte dall’art. 9 del D.L. 78/2010, in data 25/01/2016 e sul rispetto da parte del contratto
integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge e sul rispetto delle
disposizioni legislative che impongono di erogare i premi monetari in correlazione con la
performance individuale ed organizzativa, con la raccomandazione in merito alla procedura di
erogazione dei fondi rispettando la puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi ;

il Contratto Integrativo Decentrato 2013-2015 – parte normativa - art. 37 - in cui sono state
specificate le condizioni, in applicazione della disciplina di cui all’art. 5 del CCNL del
31/03/1999, per l’attribuzione in modo selettivo delle progressioni orizzontali destinate al
personale in servizio nelle categorie: B,C;

il bando di “Pubblica selezione riservata al personale interno per la progressione economica
orizzontale anno 2018”, pubblicato dal 30.04.2018 al 14.05.2018;

che è stata indetta la selezione del personale per l'attribuzione della progressione economica
orizzontale riferita all'anno 2018 finanziata con € 2.805,45;
 i verbali e le graduatorie predisposte dall’ apposita commissione per ogni categoria economica
come previste dall'accordo approvato dalla Delegazione Trattante di cui sopra, mediante
affissione sul sito internet comunale all’indirizzo url: www.comune.grumoappula.ba.it –
sezione amministrazione trasparente – personale – contrattazione integrativa e all’albo pretorio
on line dell’Ente, specificando:
 che ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla
procedura interessata;
 viene stabilito in giorni 10 il periodo entro cui il dipendente potrà presentare ricorso interno
prima di attivare le altre procedure di contenzioso. L'amministrazione avrà 10 giorni di
tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le
eventuali correzioni o modifiche;
 di tutto quanto sopra dovrà essere inviata informazione alle OO.SS. ed alla RSU.
 ritenuto di prendere atto delle graduatorie così come elaborate;
 Visto l’art. 37 del Regolamento di Contabilità;
 Visto il Decreto Legislativo N.267 del 18/8/2000;
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono approvate,
1. Di approvare i verbali e le graduatorie predisposte dall’ apposita commissione per ogni
categoria economica, B, C, allegati.
2. Di dare atto che la copia cartacea delle graduatorie approvate resterà depositata per 10 giorni
presso l’ufficio segreteria, per consentire la presa visione da parte di tutti i dipendenti.
3. Di riconoscere con decorrenza 01/01/2018 gli effetti economici connessi alle progressioni
orizzontali ai dipendenti, come da graduatorie agli atti dell’Ente.
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, imputando la
spesa ai rispettivi capitoli di bilancio.
5. Di inviare copia della presente alle RSU e OO.SS. territoriali competenti.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale all’indirizzo url:
www.comune.grumoappula.ba.it – sezione amministrazione trasparente – personale –
contrattazione integrativa e all’albo pretorio on line dell’Ente, specificando che i candidati
potranno presentare eventuali controdeduzioni nei 10 giorni successivi alla data di
pubblicazione della graduatoria.
7. L’eventuale rettifica o conferma della graduatoria avverrà entro 15 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle controdeduzioni.
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Marilena CAVALLO
AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali n. 267/2000
appone
il visto di regolarità contabile
attesta
la copertura finanziaria.
La spesa complessiva di €
2.805,45 (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti
impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:
Impegno N. 194 del 05-12-2018 a Competenza CIG
5° livello 01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Capitolo
331 / Articolo
Fondo Progressioni economiche
Causale

Presa d'atto delle graduatorie relative alla selezione del personale interno ai fini della progressione economica
orizzontale anno 2018.

Importo 2018

Euro

2.805,45

Grumo Appula, lì 06-12-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marilena CAVALLO
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata con il n. 1718 in data 06-12-2018, mediante
affissione all’Albo Pretorio - on line - del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
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