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SETTORE II - Servizi finanziari - Gestione del Personale 
 

Determinazione n. 314 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE   INTERNA  PER  ATTRIBUZIONE  DELLE  PROGRESSIONI 

ECONOMICHE    ORIZZONTALI    RELATIVE    ALL'ANNO    2020 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 688 del 05.10.2020 veniva approvato l’avviso di 
selezione relativo all’anno 2020 per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali all’interno delle 
varie categorie giuridiche; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 in data 31.10.2019 con cui è stato approvato il 
Regolamento recante criteri per le progressioni economiche e la metodologia di valutazione che prevede che: 

1) le progressioni economiche sono attribuite a seguito di valutazione al personale a tempo 

indeterminato che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di selezione abbia 

maturato, anche in enti diversi, almeno 24 mesi di anzianità nella posizione economica; 

2) possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non superiore al 

50% di ciascuna categoria giuridica dei soggetti aventi titolo a partecipare alla selezione; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato all’Albo Pretorio on – line, sul sito istituzionale dell’Ente e 
nella sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente per 15 giorni continuativi; 
 
Dato atto che, entro il 21.10.2020, termine di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, sono pervenute al protocollo comunale n. 
23 istanze; 
 
Tenuto conto che i dipendenti che accedono alla posizione economica successiva sono n. 2 in 
categoria B, n. 7 in categoria C e n. 2 in categoria D; 
 
Visto il verbale redatto in data 03 dicembre c.m. dalla Commissione Giudicatrice formata dal 
Segretario Comunale e da n. 2 membri del Nucleo di Valutazione; 
 
Di essere legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con provvedimento del 
Sindaco n. 17 del 30.12.2019; 
 



 

 

Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
  
Che a seguito delle opportune verifiche risulta che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in 
condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 
 
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione; 
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione 
Visti gli artt. 107 - 109 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

D e t e r m i n a 
 

 

1) stante le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte e, per quanto di competenza, di approvare il verbale redatto dalla competente 

Commissione Giudicatrice in data 03.12.2020 contenente la graduatoria finale per la 

progressione economica orizzontale dei dipendenti dell’Ente qui di seguito riportata: 

CATEGORIA B 
 
 

N. PROT. DOMANDA PUNTEGGIO Nuova posizione economica 
orizzontale dall’01.01.2020 

15060 – 08.10.2020 66.50 B3 
15684 – 20.10.2020 64.86 B3 

 
CATEGORIA C 

N. PROT. DOMANDA PUNTEGGIO Nuova posizione economica 
orizzontale dall’01.01.2020 

15713 – 20.10.2020 70.28 C2 
15397 – 16.10.2020 67,45 C2 
15561 – 19.10.2020 66.82 C2 
15649 – 19.10.2020 65.50 C4 
15664 – 20.10.2020 64.68 C5 
14912 – 06.10.2020 64.33 C4 
15765 – 20.10.2020 60.32 C4 

 
CATEGORIA D 

N. PROT. DOMANDA PUNTEGGIO Nuova posizione economica 
orizzontale dall’01.01.2020 

15086 – 09.10.2020 87,24 D6 
15650 – 19.10.2020 87,12 D4 

 
 
 

2) di attribuire ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto precedente la 

progressione economica orizzontale con decorrenza 01.01.2020; 

3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare la differenza stipendiale da tale data e di 

adeguare le relative competenze per le successive mensilità con imputazione della 

conseguente spesa sui rispettivi capitoli di bilancio; 

4) di pubblicare le predette graduatorie sul sito web dell’Ente – home page e nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente. 



 

 

 
Nizza Monferrato, li  22.12.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  FRAGALA' DOMENICO 
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