
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

 

DETERMINAZIONE  n. 1/2019 

OGGETTO: Approvazione graduatoria per la progressione economica orizzontale con 

decorrenza 01/01/2019  dipendenti categorie A e B. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e la Legge n. 241/90; 

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

Visto l’art.16 del CCNL Enti Locali 2016/2018; 

Visto il Contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Motta Visconti  parte 

normativa triennio 2019/2021,  sottoscritto in data 1.10.2019; 

Visto l’Accordo Decentrato Integrativo parte economica anno 2019,  sottoscritto in data 

6/11/2019, con cui è stato disposto di procedere alle progressioni orizzontali pe le categorie dei 

dipendenti A e B con decorrenza 01/01/2019 per un importo complessivo determinato 

presuntivamente in € 3.500,00 ; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore n. 362 del 13/11/2019 con cui si ricostituiva e 

ripartiva il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 a seguito della sottoscrizione 

dell’Accordo Decentrato in data 6/11/2019, impegnando la relativa spesa compresa quella relativa 

alle progressioni orizzontali; 

Richiamata nello specifico l’appendice al Contratto decentrato integrativo del personale del 

Comune di Motta Visconti  parte normativa triennio 2019/2021 sottoscritto in data 1.10.2019 che 

all’art.1  dispone che “ Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad 

una quota parziale di dipendenti, stabilita annualmente in sede di contrattazione integrativa 

decentrata e definita nel limite del 50%  agli aventi diritto per il 2019; 

Considerato che l’ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione  alle 

selezioni avviene d’ufficio sulla base della documentazione depositata agli atti e che i Responsabili 

di settore hanno provveduto a valutare i dipendenti assegnati al proprio settore ed a redigere la 

graduatoria finale; 



Verificato che i dipendenti aventi i requisiti per accedere alla progressione sono in numero di 15 di 

cui n.1 categoria A e n. 14 categoria B, per cui l’attribuzione della progressione verrà fatta per n. 8 

dipendenti ( 50% arrotondato in eccesso); 

Viste le schede di valutazione  delle categorie A e B a firma dei Responsabili di Settore; 

Ritenuto di dover procedere all’ approvazione  della graduatoria relativa alla progressione 

economica orizzontale per i dipendenti di categoria A e B, con la limitazione del 50% di cui sopra; 

Dato atto della capienza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019  

DETERMINA 

1) Di approvare , la graduatoria delle progressioni orizzontali dell’anno 2019, formulata a 

seguito delle valutazioni operate dai Responsabili di Settore e conservata agli atti del 

Comune.  

2) Di attribuire la progressione orizzontale, con decorrenza 01/01/2019, al personale di 

seguito elencato: 

Celario Loredana da categoria B6 a B7    punteggio 97,44                  

Ferrari Silvia da categoria B5 a B6      punteggio 97,04                         

Zacchetti Maddalena da categoria B3 a B4    punteggio 94,58         

Zacchetti Giuliana da categoria B3 a B4    punteggio 94,53               

Mussella Nicoletta da categoria B4 a B5    punteggio 93,31              

Mazzarella Giuseppina da categoria B4 a B5  punteggio 91,92       

Perversi Marzia da categoria B4 a B5    punteggio 91,86                     

Sangerardi Francesca da categoria B3 a B4   punteggio 91,56         

3) Di dare atto che ai predetti dipendenti verranno corrisposte le differenze contrattuali di 

categoria previste dai contratti collettivi vigenti e che la differenza tra le somme impegnate 

e quelle effettivamente destinate costituirà economia da applicare al fondo per le risorse 

decentrate 2020.  

4) Di pubblicare l’esito della selezione nell’apposita sezione  di “Amministrazione trasparente” 

del sito web dell’Ente. 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott. Fabio Todaro 
                     Firmato digitalmente 

Motta Visconti , li 24/12/2019 

 


