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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.844 Data di registrazione 03/12/2019

REG. SETTORE N. 81

OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI - 
progressioni economiche all`interno delle categorie anno 2019 - avviso pubblico - 
nomina commissione valutatrice

IL RESPONSABILE Settore 3 - Segreteria Generale, Risorse Umane, Ambiente ed Ecologia

PREMESSO CHE  l’art.  16 del CCNL Comparto Funzioni locali  sottoscritto il 21/05/2018, ha previsto,
all’interno di  ciascuna categoria  una progressione economica  che si  realizza mediante  l’acquisizione,  in
sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi  retributivi, corrispondenti  ai valori
delle diverse  posizioni economiche a tal fine espressamente previste, nel limite delle risorse effettivamente
disponibili, e riconosciute, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti;

PRESO ATTO che con deliberazione di  G.C.  n.  147 del  24/10/2019,  che qui  si  intende integralmente
riportata, sono stati individuati i passaggi relativi alla progressione economica orizzontale 2019 afferenti a
ciascuna posizione economica all’interno delle varie categorie, così come riportati nello schema di avviso
allegato, e che gli stessi sono contenuti nei limiti delle risorse del fondo 2019;

TENUTO CONTO della determina n. 752 del 13/11/2019, che qui si intende integralmente riportata, con
cui  si  approvava  lo  schema  di  avviso  di  selezione  interna  riservata  al  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato per l’attribuzione di posizioni economiche mediante progressione economica orizzontale, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999 e all’art. 16 del
CCNL 21 maggio 2018,
 

VISTO l’Avviso di cui alla determina n. 752/2019 sopra citata pubblicato sull’albo pretorio di questo Ente a
far data 18/11/2019 con termine di invio delle istanze fissato al 28/11/2019;

TENUTO CONTO che nella determina n. 752/2019 si demandava a successivo provvedimento di nomina
di apposita commissione di valutazione delle istanze pervenute;

 

VISTI i requisiti di partecipazione al bando sopra citato;

 Determina n. 844 /Settore 3 - Segreteria Generale, Risorse Umane, Ambiente ed Ecologia del  03/12/2019  (Prop. N. 167 del 02/12/2019 )  -  pag. 1
di 4



COPIA

 

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  alla  nomina  di  n.  2  dipendenti  dell’Ente,  oltre  al  Segretario
Generale, per la commissione di valutazione delle istanze di cui al bando  sopra citato, i dipendenti Spina
Federica - Istruttore Direttivo Amm.vo categ. D - e Galiano Francesco - Istruttore Amm.vo categ. C-;

 

RICHIAMATI:
- La Deliberazione di G.C. n. 156/17, con cui si procedeva alla rideterminazione della dotazione organica e 
all’approvazione della declaratoria di funzioni dei settori operativi e ss.mm.ii.; 
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2019, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2019 – 2021;
- Il decreto sindacale n. 132 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura III;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.06.2019, con cui è stato approvato il rendiconto di 
gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- La Deliberazione di G.C. n. 120 del 12/08/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2019 - 2021
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
 
ATTESA la propria competenza;
 

D E T E R M I N A
1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di  nominare  apposita  commissione  di  valutazione  delle  istanze  di  cui  al  bando  interno  per  la
formazione delle  graduatorie  per  l'attribuzione delle  progressioni  orizzontali  anno 2019 come  di
seguito: 

 Presidente: Dott.ssa C. FLORE; 

 componente: - Dott. ssa F. SPINA Ist.  Diret. Amm.vo - categ. D;

 componente: Ing. F. GALIANO - Ist. Amm.vo - categ. C;

3. Di dare atto che la presente nomina non dà diritto ad alcuna indennità accessoria; 

4. Di dare  atto,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa  di  cui  all’art.  147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la
sottoscrizione del presente provvedimento; 

5. Di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  
D. Lgs. N. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ed ai rispettivi Responsabili di Struttura. 

Lì 03/12/2019
Il Responsabile
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F.to Lecciso Flavio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1093

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di
Latiano oggi 05/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 10/06/2020 Il Responsabile
f.to Lecciso Flavio
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