COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

DETERMINA n° 28 del 05.10.2016

REG. GEN. n° 286

OGGETTO: ART. 5 CCNL 31.03.1999 DIPEDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZONTALE (P.E.O.) - VALUTAZIONE ANNO
2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ATTRIBUZIONE P.E.O. CATEGORIE 'C' E 'D'
Visto l’art. 1, comma 1, lett. a), del DPR 4 settembre 2013, n. 122, ha disposto che “le disposizioni recate dall'articolo 9,
commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014”, in base al quale, pertanto, le limitazioni al
trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell’art.
9 del citato d.l. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre del 2014;
Visto l’art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, in base al quale “Le disposizioni recate
dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente
prorogate fino al 31 dicembre 2015”, secondo la quale la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del
personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato: a) la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17,
del d.l. n. 78 del 2010); b) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (art. 9, comma
21, primo periodo); c) le progressioni di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le
eccezioni individuate all’epoca dal legislatore (art. 9, comma 21, secondo periodo).
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8
del 2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al “Trattamento economico del personale”, chiarisce quanto segue: “a
partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011
al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n.
78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle
progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto
della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate
fino al 31 dicembre2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”;
Vista la delibera di G.C. n. 11 dell’11/02/2016 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai
sensi dell’art. 10, 1° comma, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comportato Regioni ed
Autonomie Locali;
Visto il Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Torre le Nocelle
sottoscritto in data 12/05/2016 ed
approvato con delibera di G.C. n. 41 del 16/05/2016 il quale, all’art. 6 (Sistema delle progressioni), ha destinato la
somma di € 6.500,00 per l’effettuazione delle selezioni per l’attribuzione della PEO (Progressione Economica
Orizzontale) per i dipendenti di categoria C e D dell’Ente a far data dal 1° gennaio 2015, previo parere favorevole del
Revisore dei Conti di cui alla nota acquisita al protocollo generale dell’ente in data 21.04.2016 al n. 1269;
Visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D anno
2015, predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo in data 24/05/2016 e pubblicato all’albo
pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi dal 24 maggio all’8 giugno 2016, con scadenza il 08/06/2016,
con il quale è stata indetta una procedura selettiva riservata ai dipendenti del Comune di Torre le Nocelle
per
l’attribuzione delle seguenti progressioni orizzontali:
n. 3 progressioni economiche al personale di categoria C (da C3 a C4);
n. 3 progressioni economiche al personale di categoria D (di cui n. 1 da D1 a D2 , n. 1 da D3 a D4 e n. 1 da D4 a D5) e
nei limiti delle risorse stanziate di Euro 6.500,00;

Dato atto che:
- entro il 08/06/2016 sono pervenute n. 6 domande di cui n. 3 per la Categoria C e n. 3 per la Categoria D;
- in seguito alla valutazione delle domande a cura dei Responsabili di Servizio Amministrativo, Tecnico e Finanziario,
agli atti di questo Ufficio, è stata stilata la seguente graduatoria:
PERSONALE CATEGORIA “C”
POS.
1
2
3

COGNOME NOME
PENNA EMILIA
CAPOBIANCO ALDO PASQUALE
DE MINICO GIOVANNA

PUNTEGGIO OTTENUTO
42
41
40

PERSONALE CATEGORIA “D”

POS.
1
2
3

COGNOME NOME
TODESCA ALMA CARMELA
CEFALO PASQUALINO
TROISI FRANCO

PUNTEGGIOOTTENUTO
42
41
40

Richiamato l’art. 1 co. 254, 255 e 256 della L. 190 del 23.12.2014 dal quale si evince la mancata proroga dell’art. 9 co. 1,
2, 2 bis e 21, con conseguente possibilità di procedere all’attribuzione di progressioni economiche orizzontali;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di approvare la graduatoria provvisoria relativa al procedimento di selezione afferente la progressione economica
orizzontale del personale dipendente del Comune di Torre le Nocelle a valere sulle valutazioni dell'anno solare 2015
secondo i principi di cui all'art. 5 del CCNL31.3.1999 del personale del comparto Regioni Enti locali ed i criteri definiti
nel CCDI sottoscritto in data 12/05/2016 e nell’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale per i dipendenti
appartenenti alle categorie C e D anno 2015, in seguito alla valutazione delle domande a cura dei Responsabili del
Servizio Amministrativo, Tecnico e Finanziario, agli atti di questo Ufficio, così come di seguito riportato:

POS.
1
2
3

PERSONALE CATEGORIA “C”
COGNOME NOME
PENNA EMILIA
CAPOBIANCO ALDO PASQUALE
DE MINICO GIOVANNA

PUNTEGGIO OTTENUTO
42
41
40

POS.
1
2
3

PERSONALE CATEGORIA “D”
COGNOME NOME
TODESCA ALMA CARMELA
CEFALO PASQUALINO
TROISI FRANCO

PUNTEGGIO OTTENUTO
42
41
40

Di attribuire, di conseguenza:
al personale di categoria “C”, di seguito riportato, con effetto giuridico ed economico a decorrere dal 01/01/2015, la
progressione economica orizzontale “C4”:
1 PENNA EMILIA NATA IL 28/04/1958 – incremento annuo della progressione € 701,44;
2 CAPOBIANCO ALDO PASQUALE - incremento annuo della progressione € 701,44;
3 DE MINICO GIOVANNA NATA IL 26/06/1960 (C3): 39 punti – costo annuo della progressione € 701,44;
al personale di categoria “D”, con effetto giuridico ed economico a decorrere dal 01/01/2015 , la progressione economica
orizzontale come di seguito riportato:
la progressione economica orizzontale “D4” al dipendente TODESCA ALMA CARMELA NATA IL 11/06/195 –
incremento annuo della progressione € 1.126,53;
la progressione economica orizzontale “D5” al dipendente CEFALO PASQUALINO NATO IL 15/02/195 – incremento
annuo della progressione € 1.227,53;

la progressione economica orizzontale “D2” al dipendente TROISI FRANCO NATO IL 12/07/1955– incremento annuo
della progressione € 1.123,62;
Di dare atto che il costo totale delle progressioni di cui sopra pari a € 5.581,73 risulta essere inferiore all’ammontare delle
risorse stanziate per tale finalità, come stabilito all’art. del CCDI sottoscritto in data 12/05/2016 pari a € 6.500,00;
Di provvedere, non appena la suindicata graduatoria assumerà carattere definitivo e con successivo provvedimento, alla
liquidazione degli arretrati tabellari spettanti ;
Di disporre la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi e nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto la voce “Bandi di concorso” e di darne relativo avviso ai dipendenti interessati ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Troisi Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
avv. Antonio Cardillo

IL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Torre le Nocelle li, 05.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Cardillo Antonio (*)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della
presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell’art. 13, del vigente regolamento uffici e
servizi, per la pubblicazione per 10 giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
Torre le Nocelle lì, 05.10.2016
Dott.ssa Todesca Alma (*)

Rag. Franco Troisi

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

