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Det. del Resp. del Serv. SEGRETERIA n. 31 del 13/03/2019.
OGGETTO: Approvazione della graduatoria per attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ai dipendenti a tempo indeterminato del comune di Vottignasco con decorrenza 01/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 4/06/2018 che ha approvato il nuovo
assetto organizzativo e gestionale del personale a far data dal 01/02/2018;
Visto il contratto decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2018 in data 27/12/2018;
Richiamato, in particolare, la parte contrattuale in cui sono previste n. 1 progressione economica orizzontale del personale in categoria D, n. 2 progressioni orizzontali del personale
in categoria C e n. 1 progressione orizzontale del personale in categoria B;
Visti i vigenti CC.NN.LL. e, in particolare il CCNL del 21/05/2018
Visto l'Avviso di selezione per progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie D, B, C anno 2018 – decorrenza economica 01.01.2018, n. 0497 in data 6 marzo 2019;
Dato atto che entro i termini di scadenza del suddetto avviso, sono pervenute n. 4 domande
di partecipazione;
Considerato che tutti e quattro partecipanti posseggono i requisiti previsti dalla contrattazione decentrata per l'anno 2018;
Vista pertanto la seguente graduatoria finale dei dipendenti aventi che hanno partecipato alla
selezione di cui è caso per n. 1 posto categoria B, 1 posto categoria D e 2 posti categoria C:
NOMINATIVI
DEI PARTECI- CATEGORIA
PANTI
LUIGI GIORDANA
MARCELLO CIGOTTERO
GIAN
LUCA
EANDI
SERGIO NAVETTO

D6
C4

NOMINATIVI A CUI
ATTRIBUIRE LA NUOVA PROGRESSIONE
ECONOMICA
LUIGI GIORDANA

CATEGORIA
ECONOMICA
ATTRIBUITA
DAL 01/01/2018
D7

C1

MARCELLO CIGOTTE- C5
RO
GIAN LUCA EANDI
C2

B7

SERGIO NAVETTO

B8

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vottignasco. Responsabile Procedimento: Amministratore Venere (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso sul presente atto dal
responsabile dell’area finanziaria ai sensi di legge;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare la graduatoria finale relativa all’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali del personale del Comune di Vottignasco come di seguito riportato:
NOMINATIVI
DEI PARTECIPANTI
LUIGI GIORDANA
MARCELLO CIGOTTERO
GIAN
LUCA
EANDI
SERGIO NAVETTO

CATEGORIA

D6
C4

NOMINATIVI A CUI
ATTRIBUIRE LA
NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA
LUIGI GIORDANA

CATEGORIA
ECONOMICA
ATTRIBUITA
DAL 01/01/2018
D7

C1

MARCELLO CIGOTTE- C5
RO
GIAN LUCA EANDI
C2

B7

SERGIO NAVETTO

B8

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di riconoscere, con decorrenza 01/01/2018, gli effetti economici connessi alle progressioni
economiche orizzontali agli aventi diritto, come da risultanze conclusive di cui alla graduatoria riportata in premessa;
Di informare i dipendenti utilmente collocati dell'attribuzione della progressione economica
orizzontale e della relativa liquidazione dei compensi con corresponsione delle spettanze
dal 1 gennaio 2018;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Comunale;
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di inviare copia del presente provvedimento alle OO.SS. competenti;
Di inserire copia della presente determinazione nei fascicoli personali dei dipendenti risultanti beneficiari delle progressioni economiche orizzontali, cui la presente determinazione
sarà trasmessa per opportuna conoscenza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/03/2019.
Il Segretario Comunale

F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

VISTO di COPERTURA FINANZIARIA e di REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 147bis D.L. 174/2012 convertito in L. 213/07.12.2012)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su
esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ed
esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del
D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/07.12.2012.
Vottignasco, lì 13/03/2019
IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
F.to: Luigi GIORDANA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, _______________________
Il Segretario Comunale
Dr. ssa Anna NEGRI
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