COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
SERVIZI ALLA PERSONA
COPIA DETERMINAZIONE N. 489 DEL 10-12-2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A
DIPENDENTI COMUNALI DAL 01.01.2019
IL RESPONSABILE DELL’SERVIZI ALLA PERSONA
VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto sindacale n. 12 del 20.05.2019, con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
posizione organizzativa dell’Area Servizi alla Persona, con l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile dei servizi di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fino alla scadenza del mandato
sindacale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08.04.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e s.m.i.;
VISTO, altresì, l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 417 del 31.10.2019 con cui è stata indetta la procedura
selettiva per l’attribuzione al personale dipendente della progressione economica all’interno di
ciascuna categoria ed approvato il relativo avviso pubblico di selezione;
VISTO l’avviso prot. n. 11052 del 31.10.2019 pubblicato all’Albo Pretorio on line del sito internet
istituzionale;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 29.05.2019;
RICHIAMATO l’art. 14 di detto accordo secondo il quale:
- le progressioni saranno riconosciute al personale che non abbia ottenuto alcuna progressione
nell’ultimo quinquennio,
- il budget massimo concordato ammonta ad € 3.000,00,
- per l’anno 2019 sarà data priorità al personale di categoria B e C,
- sono indicati i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali che prevedono
un’anzianità di servizio di 5 anni quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica
in godimento al 31.12 dell’anno precedente all’attivazione della procedura;
VISTA la propria determinazione n. 147 del 13.05.2019 con cui si è provveduto alla costituzione
del “Fondo risorse decentrate” anno 2019;
VISTE le domande di partecipazione alla selezione, acquisite al protocollo entro la scadenza, ed
attribuiti i relativi punteggi sulla scorta di quanto stabilito dal suddetto avviso;
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RITENUTO, a seguito dell’attribuzione dei punteggi così come definiti, di attribuire la P.E.O. ai
sottoriportati dipendenti con il punteggio a fianco di ciascuno indicato, a decorrere dal 01.01.2019;
Dompieri Elisabetta
Perlini Laura
Pellini Italo
Zenerato Maurizio

punteggio 65
punteggio 65
punteggio 55
punteggio 53;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i CCNL Regioni/Autonomie Locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATI gli artt. 151, IV comma, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, a seguito della procedura selettiva indetta con determinazione n. 417 del
31.10.2019, l’elenco del personale dipendente a cui viene attribuita la progressione economica
orizzontale, così come in premessa indicato e che di seguito si riporta:
Nominativo Dipendente

Costo progressione

DOMPIERI ELISABETTA
PERLINI LAURA
PELLINI ITALO
ZENERATO MAURIZIO
Totale

€
693,42
€
693,42
€
693,42
€
57,79
€ 2.138,05

3) di dare atto che i relativi benefici economici avranno decorrenza del 01.01.2019;
4) di confermare che la spesa complessiva per le progressioni economiche pari ad € 2.138,05 trova
copertura nel cap. 2167 inerente le Risorse del Fondo Decentrato;
5) di liquidare, nel cedolino del mese di dicembre 2019, la somma complessiva di € 2.138,05 a
valere sull’impegno n. 190 di cui al predetto capitolo;
6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale;
7) di inviare copia del presente provvedimento alle RSU e OO.SS. territorialmente competenti;
8) di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il
sottoscritto Responsabile di P.O.-

Il Responsabile
SERVIZI ALLA PERSONA
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f.to Marika Toffalori
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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Toffalori Marika Responsabile dell’ SERVIZI ALLA PERSONA, in ordine al
provvedimento che precede, attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Marika Toffalori
Albaredo d’Adige, lì 10-12-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Albaredo d’Adige li, 10-12-2019

Il Funzionario Responsabile
f.to Toffalori Marika
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