ARAGONA
3° SETTORE
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E
POLITICHE
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N.

20

del 06.04.2022

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 9097/2022 del 07-04-2022
Allegato 1 - Copia Documento

R.U.D. n. 392 del 07.04.2022

Oggetto:

Procedura selettiva per
l’attribuzione
delle
progressioni
economiche
orizzontali
anno
2020.
Approvazione graduatoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“Il sottoscritto Responsabile del Settore n.3 dichiara ed
attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale”
Premesso:
che nella seduta di contrattazione decentrata del
29.12.2020 è stata destinata la somma di €.7.500,00 per le
progressioni economiche orizzontali;
che con D.D. n. 89 del 30.12.2021 si è provveduto ad
attivare la procedura ed approvare il bando di selezione e
il modello di domanda per la progressione economica
orizzontale all’interno delle categorie per il personale
dipendente del Comune di Aragona;

Il Responsabile del Settore
(F.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Dato atto che:
il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e
sul sito web istituzionale nella Sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione Bandi di Concorso per darne
ampia diffusione;
entro il termine di presentazione delle domande
(18.01.2022) sono pervenute n. 4 domande per la
categoria “A”, n. 22 domande per la categoria “B”, n. 6
domande per la categoria “C” e n. 3 domande per la
categoria “D”;
che con note, pervenute all’ufficio risorse umane, n. 4
dipendenti, in atti meglio specificati, hanno presentato
richiesta di annullamento della domanda di
partecipazione alla selezione de qua;

Visto l’allegato C del verbale di contrattazione decentrata, dal quale si evince la somma disponibile per
la progressione economica orizzontale pari a €. 7.500,00;
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Atteso che i posti disponibili per ciascuna categoria, così come specificato nel bando di selezione
risultano essere i seguenti:
D6 – D7 n.3;
C2 – C3 n.4;
B6 – B7 n. 6;
B5 – B6 n. 3;
B3 – B4 n. 5;
B2 – B3 n. 4;
A3 – A4 n. 1;
A2 – A3 n. 2;
Dato atto che a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione delle domande pervenute è stata
formulata apposita graduatoria;
Visti:
- L’art.16 del C.C.N.L. 21.05.2018 “Progressione economica all’interno della categoria”;
-

Il comma 1 del predetto articolo, secondo cui all’interno di ciascuna categoria è prevista 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;

-

Il comma 6 del predetto articolo che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale,
il possesso da parte dei lavoratori del requisito minimo di un periodo di permanenza nella
posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

-

L’art.67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, con il quale si conferma che gli oneri per il
pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;

Viste:
- la D.D. n. 127 del 14.12.2020 R.U.D. n. 932 del 14.12.2020 ad oggetto: “Costituzione del fondo per
le risorse decentrate di cui all’art.67 del CCNL 21.05.2018;
- la D.D. n. 14 del 22.01.2021 R.U.D. n. 82 del 25.01.2021 ad oggetto: “Errata corrige D.D. n.127 del
14.12.2020 R.U.D. n. 932 del 14.12.2020. Costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui
all’art.67 del CCNL 21.05.2018”;
Visto il verbale di contrattazione decentrata del 29.12.2020, con il quale è stata destinata la somma di
€.7.500,00 per le progressioni economiche orizzontali;
Dato atto che il passaggio nell’ambito della categoria di appartenenza alla posizione economica
successiva a quella in godimento avviene, previa selezione, sulla base dei criteri stabiliti nell’apposito
Bando di selezione;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria relativa alla selezione per la progressione
economica orizzontale;

Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del 01.02.2022 con la quale sono stati nominati i
Responsabili di Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;
Visto il Codice Etico e di Comportamento;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
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Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la L.R. n.7/92;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria relativa alla selezione per l’attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali anno 2020 di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di riconoscere con decorrenza 01.08.2020 gli effetti economici connessi alle progressioni
orizzontali agli aventi diritto;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS., alle R.S.U., al Segretario
Generale e a tutti i Responsabili di Settore;
4. Di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di
conoscenza e trasparenza;
6. Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune;
7. Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento è possibile per
gli aventi diritto, presentare ricorso avverso la graduatoria approvata dal Responsabile del 3°
Settore;
Il Responsabile del 3° Settore
(F.to Liliana Maria Rita Rizzo )

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

regolarità contabile sulla superiore determinazione

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 9097/2022 del 07-04-2022
Allegato 1 - Copia Documento

Il Responsabile del 3° Settore
(F.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Il Responsabile del 2° settore
(F.to Geom. Calogero Alongi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, __________________

