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   AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  

 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. 40 del 18/01/2021 

 

Reg. Area N.05 del 14/01/2021 

 

OGGETTO 

SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALE (PEO) ANNO 2020 - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
VISTI: 

 

1) gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano 
l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte 
degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti; 

2) l’art. 35 del CCNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna 
categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 
31.03.1999; 

3) l’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella 
posizione economica per poter partecipare alla selezione; 

4) l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto della 
progressione economica all’interno della categoria; 

CONSIDERATO che: 
 

- con determinazione Area Entrate-Personale-AA.PP. n.62 del 19/10/2020, è stata approvata la 
Costituzione delle Risorse decentrate anno 2020 del Comune di Montalbano Jonico; 

- con deliberazione di G.C. n.142 del 30/11/2020 si è preso atto della ripartizione delle Risorse 
Decentrate anno 2020 a seguito del recepimento del verbale del 26/11/2020 della delegazione 
trattante; 

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

 
DATO ATTO che nell’incontro della Delegazione Trattante del 26/11/2020 sono state concordate le 

risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte 

stabile del fondo anno 2020, per un ammontare complessivo pari ad €.14.000,00, oltre oneri; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Personale 

[ ] __________ 
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che con deliberazione n.142 del 30.11.2020 si prendeva atto dell’intesa raggiunta nella seduta in data 

26/11/2020 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, e conseguenzialmente della 

ripartizione e utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività di cui all’art.15 del C.C.N.L. 1/4/99, previste per l’anno 2020 ; 

PRESO ATTO che: 

- con determinazione Area Entrate-Personale-AA.PP. n. 66 del 02/12/2020 veniva indetto, per 

l’anno 2020, la selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del 

personale dipendente del Comune di Montalbano Jonico avente diritto nel limite delle risorse finanziarie 

disponibili, da ripartire per ogni categoria, approvando avviso pubblico e schema di domanda 

- entro i termini previsti sono pervenute al protocollo dell’Ente le domande di partecipazione da parte dei 

dipendenti comunali interessati; 

- i Responsabili di P.O. dopo aver effettuato le valutazione di ciascun dipendente concorrente, hanno 
portato a conoscenza di ciascun valutato le relative schede riportanti il giudizio complessivo del 
Valutatore, utilizzando gli stessi criteri utilizzati in occasione dell’approvazione definitiva della 
graduatoria per le progressioni economiche anno 2019; 

- con il Nucleo di Valutazione provvedeva a trasmettere all’Ufficio Personale le schede di  valutazione dei 
dipendenti titolari di Posizione Organizzativa candidati per la progressione economica; 

 

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

sulla base delle innanzi dette schede di valutazione; 

 
VISTI: 

 il vigente decreto sindacale con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione 
Organizzativa allo scrivente; 

 l’art. 160 comma 3 bis del D.L.34/2020, convertito n modificazioni dalla L.77/2020 che ha disposto il 
differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ex art.151 del DLgs. 
26/2000, al 31/01/2021; 

 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2020; 

 la determinazione Area Entrate-Personale-AA.PP. n.62 del 19/10/2020, è stata approvata la Costituzione 
delle Risorse decentrate anno 2020 del Comune di Montalbano Jonico; 

 la deliberazione di G.C. n.142 del 30/11/2020 si è preso atto della ripartizione delle Risorse Decentrate 
anno 2020 a seguito del recepimento del verbale del 26/11/2020 della delegazione trattante; 

 l’avviso, per l’anno 2020, di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale in favore 
del personale dipendente del Comune di Montalbano Jonico indetto con propria determinazione  n. 66 del 
02/12/2020 

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

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

 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; 

 il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018; 

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

 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; 

 il vigente Regolamento dei Contratti;  



 

  il D.Lgs n. 165/2001;  

 la legge 241/1990;  

  il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto 
di cui al comma 8; 

 Gli Artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile DELL’AREA ENTRATE PERSONALE nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, 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 approvare la graduatoria relativa all’attribuzione al personale dipendente delle progressioni 
economiche orizzontali (PEO) anno 2020, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante 
e sostanziale;   

2) Di pubblicare all’Albo pretorio on line la suddetta graduatoria per 15 giorni consecutivi; 

3) 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. 

 
IL RESP.  P. O. AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to RAG. Antonio D’ARMENTO  

 
 

  



 

 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 
Allegato A alla Determinazione n. ______ del _____________ 

GRADUATORIA PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L'ANNO 2020 
  PERSONALE CATEGORIA B 
  

 
PERFOR. PROFESS. PERM. P.E. ANZIAN. PUNTEG. CAT. ATT. CAT.PROG 

DIFF. STIP. 
CAT. 

DIFF. STIP. 
SPETT. 

LOPATRIELLO PASQUALE 50 3 1 1 55 B1 B2 324,85 324,85 

PERSONALE CATEGORIA C     

  PERFOR. PROFESS. PERM. P.E. ANZIAN PUNTEG CAT. ATT. CAT.PROG 
DIFF. STIP. 

CAT. 
DIFF. STIP. 

SPETT. 

LARAGIONE VITTORIA 50 6 2 2 60 C1 C2 525,62 525,62 

FARINA VINCENZO 50 6 2 2 60 C1 C2 525,62 525,62 

RINALDI FRANCESCO 50 3 2 2 57 C3 C4 732,65 732,65 

PERSONALE CATEGORIA D     

  PERFOR. PROFESS. PERM. P.E. ANZIAN PUNTEG CAT. ATT. CAT.PROG 
DIFF. STIP. 
CAT. 

DIFF. STIP. 
SPETT. 

TRIPALDI ANTONIO 50 5 2 2 59 D4 D5 1.283,56 1.283,56 

REHO NICOLA 50 4 2 2 58 D1 D2 1.174,96 1.174,96 

SILVESTRO IOLANDA B. 50 4 2 2 58 D4 D5 1.283,56 1.283,56 

TORNESE MARIA T. 50 3.5 2 2 57,5 D4 D5 1.283,56 1.283,56 

DI SANZA MARIA R. 50 3.5 2 2 57,5 D1 D2 1.174,96 1.174,96 

PIERRO VINCENZO* 50 5 1 1 57 D1 D2 1.174,96 587,48 

LAROCCA MICHELINA 50 2 2 2 56 D6 D7 1.625,00 1.625,00 

MAIDA ERMINIA 50 3.5 1 1 55,5 D1 D2 1.174,96 1.174,96 
 

*  Part Time 50% 

 
IL RESP.  P. O. AREA 

 
 

  



 

 
 

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 14/01/2021 

IL RESP.  P. O. AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to 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 _______- Cap.1828_- imp. ____ - €11.696,78 
 

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 18/01/2021 -Cron. N. 

_______________________/________. 

Dalla residenza comunale, 18/01/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 


