COMUNE DI PIETRALUNGA
Prov. di Perugia
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE II: AREA AMMINISTRATIVA
((personale - parte giuridica; protocollo e albo pretorio; segreteria e affari generali; SUAPE;
ufficio contenzioso; ufficio contratti e assicurazioni);
Numero 26 del 05-10-2017
Reg. generale 286

Oggetto:

Avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali del Comune di
Pietralunga. Approvazione graduatoria

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre il sottoscritto responsabile del
settore 2^ in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole:

Richiamata la propria determinazione n.16 del 13 giugno 2017 con la quale è stato
costituito il fondo delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività per l’anno 2017;
Vista la deliberazione di giunta comunale n.70 del 26 giugno 2017 con la quale sono state
indicate le linee guida per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della
contrattazione decentrata per l’anno 2017;
Visto l’Accordo sottoscritto dalle parti (delegazione trattante di parte pubblica e
rappresentanze sindacali) in data 27/06/2017, nel quale è stata prevista la destinazione
di una parte di risorse, pari ad € 4.128,00, relative alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività, per il finanziamento della progressione
economica orizzontale nell’ambito della categoria con decorrenza giuridica ed economica
1° gennaio 2017;
Richiamata la propria determinazione n.20 del 3 agosto 2017 con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato
per l’attribuzione di posizioni economiche mediante progressione economica orizzontale;

Dato atto che il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale
dell’ente dal 4 agosto 2017 al 28 agosto 2017;
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Preso atto entro le ore 12,00 del 28 agosto 2017, termine di scadenza indicato nell’avviso
pubblico, sono pervenute n.3 domande di partecipazione alla selezione (protocollo n.3568/2017;
n.3603/2017; n.3690/2017;

Vista la propria determinazione n.23 del 12/09/2017 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice deputata alla valutazione dei punteggi relativi alle domande di
partecipazione e la formazione della relativa graduatoria, secondo i criteri stabiliti dall’avviso
pubblico;

Preso atto del verbale redatto dalla predetta Commissione in data 05 ottobre 2017
(prot.4445/2017) e della graduatoria stilata all’esito dell’attribuzione dei punteggi alle domande di
partecipazione;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1)

Di approvare il verbale redatto in data 05/10/2017 (prot. 4445/2017) dalla Commissione
giudicatrice relativa alla l’avviso di selezione interna riservata al personale dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Pietralunga per l’attribuzione di posizioni economiche
mediante progressione economica orizzontale, anno 2017;

2)

Di approvare, per l’effetto, la seguente graduatoria, suddivisa per categorie contrattuali:

3)

-

Categoria D: 1) Tassi Dorando (p.e. D5) punti 28,40; 2) Scurria Graziano (p.e. D5) punti
28,40;

-

Categoria C: 1) Vinciarelli Giulietta (p.e. C1) punti 24,22;

Di attribuire, per effetto di quanto sopra, le seguenti posizioni economiche con decorrenza
dal 1° gennaio 2017: 1. Tassi Dorando, posizione economica D6; 2. Scurria Graziano, posizione
economica D6; 3. Vinciarelli Giulietta, posizione economica C2;
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4)

Di pubblicare la graduatoria sul sito web istituzionale e di comunicare l’avvenuta
pubblicazione ai dipendenti comunali;

5)

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del I° Settore – Area Finanziaria,
per le consequenziali attività di competenza.

Il Responsabile del Settore
Fto Avv. Massi Giulio

*******************************************************************
Visto per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
Pietralunga, lì…………………………
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Tassi Dorando
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pietralunga, lì 10-10-2017
Il Responsabile del Settore
Avv. Massi Giulio
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