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AREA ENTRATE-PERSONALE-AA.PP. 

 
DETERMINAZIONE  

 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.39_2021 del 18/01/2021 

 

Reg. Area Entrate  N.1 del 14/01/2021 

 

OGGETTO 
RICONOSCIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE (PEO) 

ANNO 2019 LIQUIDAZIONE ARRETRATI  DALL’01/01/2019. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA PERSONALE  

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. 67 del 12/12/2019 a firma del Responsabile dell’Area Entrate-Personale-
Attività Produttive si approvava il bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali 
anno 2019; 

- in esecuzione della predetta determinazione n.67 del 12/12/2019 veniva pubblicato all’albo 
pretorio e sul sito dell’Ente Montalbano Jonico dal 16 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 
l’Avviso per la partecipazione al bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali 
anno 2019;  

- scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, con propria 
determinazione n.8 del 13/02/2020, veniva nominata Commissione giudicatrice delle domande 
ai fini della redazione della graduatoria per le progressioni economiche orizzontali anno 2019 del 
Comune di Montalbano Jonico composta da tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa del 
Comune di Montalbano Jonico; 

- la predetta commissione si è riunita in data 09/03/2020 e nell’occasione ha approvato i criteri 
per le valutazioni delle domande, valutato le stesse e redatta la graduatoria per l'attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontale (PEO) anno 2019; 

- con determinazione n. 65 del 02/10/2020 il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, nel 
prendere atto del verbale della commissione giudicante, approvava la relativa graduatoria per 
l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontale anno 2019; 

VISTA la graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontale (PEO) anno 2019 ; 

 
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  

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Personale  

[ ] RSU 
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- 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; 

- -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"; 

- -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. 65 del 02/10/2020 approvazione graduatoria PEO 2019; 
 
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 01/01/2019; 

2) Di corrispondere e liquidare i compensi arretrati per gli anni 2019/2020 a ciascun dipendente, 
come riportato nell’allegato prospetto;   

3) Di imputare la spesa complessiva  occorrente di € 21.699,60, oltre oneri riflessi pari ad €. 
5.789,46 e Irap €. 1.844,46 al bilancio di previsione 2021 RR.PP. 2019/2020; 

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 
                     ENTRATE-PERSONALE-ATT. PROD.  

                f.to Dott. Antonio TRIPALDI 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRESSIONE ECONOMICA 2019                                                                                 
- CALCOLO ARRETRATI - 

NOMINATIVI 
DA 

CAT. 
A       

CAT. 
ANNO          
2019 

ANNO          
2020 

TOTALE 

.1 CROCCO VINCENZO B1 B2 324,85 324,85 649,70 

.2 LEONARDIS GIUSEPPE B1 B2 162,43 162,43 324,86 

.3 PANDOLFO ANNA MARIA G. B1 B2 270,70 270,70 541,40 

.4 PESOLINO ANTONIO B1 B2 270,70 270,70 541,40 

.5 PETRERA ANGELA B1 B2 162,43 162,43 324,86 

.6 RENNA ANTONIO B1 B2 270,70 22,50 293,20 

.7 GRIECO ANTONIO B3 B4 302,82 302,82 605,65 

.8 DENTE ROCCO CARMINE B5 B6 252,19 0,00 252,19 

.9 LOPATRIELLO TOMMASO B6 B7 833,24 833,24 1.666,47 

.10 NIGRO PIETRO B6 B7 833,24 833,24 1.666,47 

.11 PAOLETTI GENNARO B6 B7 833,24 833,24 1.666,47 

.12 DI PINTO LUCIA B7 B8 498,33 498,33 996,67 

.13 MONACO ANNA MARIA B7 B8 498,33 498,33 996,67 

.14 ROSITO VINCENZO B7 B8 373,75 0,00 373,75 

.15 BARLETTA MAURIZIO C1 C2 525,62 525,62 1.051,25 

.16 SARDELLA PIETRO C1 C2 525,62 525,62 1.051,25 

.17 NARDIELLO PATRIZIA C2 C3 628,94 628,94 1.257,88 

.18 FALIERO SILVANA C5 C6 693,33 693,33 1.386,67 

.19 LEONE GIUSEPPE C5 C6 693,33 693,33 1.386,67 

.20 LEUZZI VINCENZO C5 C6 462,22 0,00 462,22 

.21 DAMIANO ANTONIO D5 D6 1.901,85 0,00 1.901,85 

.22 NESI GIUSEPPE D6 D7 1.625,00 677,08 2.302,08 

              TOTALE         €. 21.699,60 

  



 

 
 

 

________________________________________________  

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 ___________ 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ENTRATE-PERSONALE-ATT. PRODUT. 
f.to Dott. Antonio TRIPALDI 

 

______________________________________________________________________________ 
 

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 _2020__- Cap. _ ___- imp. ____ diversi - €.21.699,60 
 

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: 14/01/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to 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. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, ____________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 

 


