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      AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  

 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.156 del 16/02/2021 

 

Reg. Area Fin.16 del 15/02/2021 

 

OGGETTO 
RICONOSCIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE (PEO) 

ANNO 2020 LIQUIDAZIONE ARRETRATI  DALL’01/01/2020. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di G.C. n.198 del 18 novembre 2019 è stato approvato il “Regolamento delle 
procedure e criteri delle progressioni economiche orizzontali”; 

- con determinazione n. 66 del 02/12/2020 a firma del Responsabile dell’Area Entrate-Personale-
Attività Produttive si approvava il bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali 
anno 2020; 

- in esecuzione della predetta determinazione n.66 del 02/12/2020 veniva pubblicato all’albo 
pretorio e sul sito dell’Ente Montalbano Jonico dal 3 dicembre 2019 al 18 dicembre 2020 
l’Avviso per la partecipazione al bando di selezione per le progressioni e0conomiche orizzontali 
anno 2020;  

- scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, con 
determinazione n. 5 del 14/1/2021 il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria approvava 
la relativa graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontale anno 2020; 

VISTA la graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontale (PEO) anno 2020 ; 

 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento  

- ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 

VISTI: 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018; 

- il Vigente DCCI approvato con deliberazione di G.C. n.198 del 18/11/2020 

- Il Titolo I art.149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Personale  

[ ] RSU 
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- -l’art.106, co. 3-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n.34 

- che tra l’altro prevede che “…Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 
31 gennaio 2021"; 

- La successiva proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021,  

- -l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove 
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma 
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato 
(assestato); 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- La determinazione n. 5 del 14/1/2021 approvazione graduatoria PEO 2020; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Attività Produttive, nonché la 
regolarità contabile, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati; 

1) Di inquadrare il personale dipendente riportato nell’allegato prospetto, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle nuove posizione economiche delle 
rispettive categorie di appartenenza con decorrenza 01/01/2020; 

2) Di corrispondere e liquidare i compensi arretrati a decorrere dal 01/01/2020 al 31/01/2021 a 
ciascun dipendente, come riportato nell’allegato prospetto;   

3) Di imputare la spesa complessiva  occorrente di € 12.671,50 al cap. 1828 imp. 1143/20 RR.PP., 
oltre oneri riflessi pari ad €. 3.380,76 da imputare al cap. 1828.1 imp. n. 1144/20 RR.PP. e Irap 
€. 1.077,08 al cap. 140 imp. n. 1517/20 RR.PP.;  

4) Di pubblicare all’Albo pretorio online la suddetta graduatoria per 15 giorni consecutivi; 

5) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 

L’UFFICIO PERSONALE                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                     ECONOMICO-FINANZIARIA  

                 Rag. Antonio D’ARMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESSIONE ECONOMICA 2020                                                                                                                                                                
- CALCOLO ARRETRATI ANNO 2020 E GENNAIO 2021 - 

  

NOMINATIVI 
DA 

CAT
. 

A       
CAT

. 

ANNO          
2020 

gen-21 TOTALE IRAP 
CPDEL      

+INADEL 

.1 LOPATRIELLO PASQUALE B1 B2 324,85 27,07 351,92 29,91 93,89 

.2 LARAGIONE Vittoria C1 C2 525,62 43,80 569,42 48,40 151,92 

.3 FARINA Vincenzo C1 C2 525,62 43,80 569,42 48,40 151,92 

.4 RINALDI Francesco C3 C4 732,65 61,05 793,70 67,46 211,76 

.5 TRIPALDI Antonio D4 D5 1.283,56 106,96 1.390,52 118,19 370,99 

.6 REHO Nicola A. D1 D2 1.174,96 97,91 1.272,88 108,19 339,60 

.7 SILVESTRO Iolanda B. D4 D5 1.283,56 106,96 1.390,52 118,19 370,99 

.8 TORNESE Maria Teresa D4 D5 1.283,56 106,96 1.390,52 118,19 370,99 

.9 DI SANZA Maria R. D1 D2 1.174,96 97,91 1.272,88 108,19 339,60 

.10 PIERRO Vincenzo* D1 D2 587,48 48,96 636,44 54,10 169,80 

.11 LAROCCA Michelina D6 D7 1.625,00 135,42 1.760,42 149,64 469,68 

.12 MAIDA Erminia S. D1 D2 1.174,96 97,91 1.272,88 108,19 339,60 

            TOTALE         €. 12.671,50 1.077,08 3.380,76 

* PART-TIME 50% TOTALE COMPLESSIVO 17.129,34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 15/02/2021 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 Rag. Antonio D’ARMENTO 

 

______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2021- Cap. 1828- imp. diversi - €.12.671,50 
 

Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 15/02/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Rag. Antonio D'ARMENTO 
 

_______________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

______________- Cron. ____________/2021 

Dalla residenza comunale, 16/02/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 

 


