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economiche all’interno delle categorie anno 2018 - avviso pubblico - nomina commissione 
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     Il giorno 11-12-2018 nel proprio Ufficio  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FLORE CARMELA 

 

 

 

VISTI: 

 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della 

dirigenza;  

 

• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 

 

• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di 

servizio effettuata dal Sindaco; 

 

• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESA la propria esclusiva competenza; 
 



PREMESSO CHE: 

 

 Dapprima l’art. 5 del CCNL dell’ordinamento professionale del personale degli enti locali, 

sottoscritto il 31 marzo 1999, prevedeva, all’interno di ciascuna categoria professionale, una 

progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare 

iniziale, di successivi incrementi economici nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel 

fondo risorse decentrate annuale a tale scopo destinate dalla contrattazione decentrata 

integrativa aziendale; 

 Successivamente 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 riconosciuta, in 

modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 161 del 16/11/2018, che qui si intende 

integralmente riportata, sono stati individuati i passaggi relativi alla progressione economica 

orizzontale 2018 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 2018 così come individuate in sede di accordo ponte tra parte pubblica e parte sindacale 

sottoscritto all’unanimità in data 23/10/2018 per l’utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2018; 

 

TENUTO CONTO della determina n. 791 del 03/12/2018, 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 n. 24 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. 791/2018 sopra citata pubblicato sull’albo pretorio di questo 

Ente a far data 05/12/2018 con termine di invio delle istanze fissato al 17/12/2018; 

 

TENUTO CONTO che nella determina n. 791/2018 si demandava a successivo provvedimento di 

nomina di apposita commissione di valutazione delle istanze pervenute; 

 

VISTI i requisiti di partecipazione al bando sopra citato; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina di n. 2 dipendenti dell’Ente, oltre al Segretario 

Generale, che alla data del 31/12/2017 non risultino in possesso dei requisiti utili alla partecipazione 

al bando interno per la formazione delle graduatorie per l'attribuzione delle progressioni orizzontali 

anno 2018; 

 

INDIVIDUATI i dipendenti Lamarina Eleonora istruttore amm.vo categ. C e Francesco Galiano 

istruttore amm.vo categ. C, i quali non risultano in possesso dei requisiti utili alla partecipazione al 

bando; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2018, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020; 

 

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 2018 come 

di seguito: 

o Presidente: Dott.ssa C. FLORE; 

o Componente: sig. F. GALIANO - Ist. Amm.vo - categ. C; 

o Componente: sig.ra E. LAMARINA - 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. 

 
 
         
   
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott.ssa Carmela FLORE 
                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa N.I 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  ============== 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano oggi 17-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

            Il Segretario Generale 

                                                                                                           FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

 La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 

 

 La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 

 

 

 


