COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 925

27.12.2018

Attribuzione progressione economica orizzontale al personale dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto n. 01 del 09.01.2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 19.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.03.2018, esecutiva, è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 08 in data 26.03.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 12.04.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018;
Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto, per il triennio 2016-2018, il Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali;
Considerato che in data 21/12/2018 è stato sottoscritto l’accordo definitivo di contrattazione decentrata
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018;
Richiamate:
•

la propria determina n. 622 DEL 20.09.2018, con la quale veniva costituito il fondo delle risorse
decentrate per l'anno 2018;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n.64 DEL 20.09.2018 " Personale non dirigente. Fondo risorse
decentrate per l'anno 2018. Presa d'atto di costituzione del fondo e direttive per la contrattazione
decentrata integrativa;

•

la propria determina n.754 del 12.11.2018 con la quale veniva bandita una selezione interna, riservata
al personale dipendente a tempo indeterminato per l'attribuzione della progressione economica
orizzontale ex artt. 5 e 13 del CCNL 31/03/1999, con decorrenza 01.01.2018;

Visto il bando di selezione per la progressione orizzontale all’interno della categoria, di cui all’ultimo
provvedimento richiamato, pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale in data 12.11.2018, che ha
stabilito quale termine di presentazione delle domande di partecipazione il giorno 12.12.2018;
Dato atto che entro i termini stabiliti nel citato avviso pubblico sono pervenute n. 08 domande di
partecipazione alla selezione interna, più precisamente:

Protocollo

Data

Candidato

5648

13.11.2018

Panedda
Antonio

5646

13.11.2018

5686

Inquadramento.
Giuridco

Isidoro

Inquadramento
Economico di
Provenienza

Inquadra
economico
orizzontale
richiesto

D

D5

D6

Goddi Grazietta

A

A4

A5

14.11.2018

Goddi Massimo

B

B3

B4

5727

19.11.2018

Farina Franco

A

A1

A2

5647

13.11.2018

Pittalis Grazietta

C

C5

C6

5776

20.11.2018

Cosseddu
Salvatore

C

C1

C2

5726

19.11.2018

Pittalis Giuseppe

D

D1

D2

5777

20.11.2018

Farina Maria Caterina

D

D5

D6

Nicolò

Considerato che la dipendente Pittalis Grazietta non puo’ accedere alla selezione in quanto la posizione
economica C6, richiesta dalla stessa,. è stata inserita nell’inquadramento economico della categoria C solo
con l’approvazione del nuovo contratto relativo al triennio 2016-2018 approvato in data 21/05/2018. Pertanto
Pittalis al 01.01.2018 non poteva richiedere il passaggio alla posizione economica C6 in quanto non presente
nel contratto in vigore in quella data.
Verificato altresi’ che gli altri dipendenti sono tutti in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando che
per chiarezza si riportano:
1.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione economica
orizzontale i dipendenti in servizio alla data del 01/01/2018:

2.

abbiano maturato almeno 24 (ventiquattro) mesi di servizio nella posizione economica
immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione;

3.

non abbiano ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta negli ultimi tre
anni di servizio prestati nella posizione economica immediatamente inferiore;

4.

non siano incorsi in sanzioni disciplinari di qualsivoglia natura nell’ultimo biennio;

Tenuto conto:
che secondo quanto stabilito nell’Accordo definitivo di contrattazione decentrata integrativa aziendale relativa
alla destinazione delle risorse annualità 2018, sottoscritto in data 21/12/2018, a seguito di autorizzazione
dell’Amministrazione comunale acquisita con deliberazione di G.C. n. 84 del 20/12/2018, viene fissato quale
budget massimo di spesa, per il finanziamento delle progressioni in esame, la somma di € 6.000,00 (seimila);

Acquisite le valutazioni delle performance relative al triennio 2015-2017 del personale interessato alla
procedura di selezione per mezzo delle quali sono state opportunamente calcolate, per ciascun candidato, le
medie di valutazione dell’ultimo triennio come esplicitate nel prospetto Allegato A) che si allega alla presente
divenendone parte integrante e sostanziale;
Preso atto della graduatoria scaturente, i cui nominativi sono elencati in virtù del punteggio ottenuto;

DETERMINA

1) di attribuire la progressione economica orizzontale ai seguenti dipendenti:
Cosseddu Nicolo’
Farina Franco;
Farina Maria Cateriona;
Pittalis Giuseppe;
Panedda Isidoro Antonio.

2) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la graduatoria per le progressioni
economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2018, come riepilogati nell’ Allegato A) che diventa
parte integrante e sostanziale alla presente;

3) di pubblicare la predetta graduatoria all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale per 8
giorni consecutivi entro i quali i dipendenti interessati potranno eventualmente presentare
osservazioni;

4) di dare atto che, scaduto il termine di pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni, la
graduatoria sarà esecutiva a tutti gli effetti e produrrà a beneficio degli interessati i relativi effetti;

5) che le progressioni economiche orizzontali oggetto del presente verranno finanziate dal fondo delle
risorse decentrate annualità 2018 parte fissa, nel limite della sua capienza e del budget di spesa di €
6.000,00 appositamente stabilito in sede di contrattazione decentrata accordo di preintesa del
01.10.2018 ed accordo definitivo siglato in data 21/12/2018.

6) di imputare la spesa di Euro 5.805,09 ai quali si aggiungono i contributi previdenziali e l'Irap sulla
Missione 01 Programma 11 Titolo I Cap. 1350 P.D.F. 1.01.01.01.004, sulla Missione 01 Programma 11
Titolo I Cap. 1370 P.D.F. 1.01.01.01.002 e sulla Missione 01 Programma 11 Titolo I Cap. 1720 P.D.F.
1.02.01.01.001 dell'esercizio 2018.

7) di liquidare le competenze spettanti nella mensilità di Gennaio 2019.
Orune, lì 27 Dicembre 2018
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Sanna Elisa Franca

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 27.12.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data 27.12.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

