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Provincia di Potenza

AREA CONTABILE
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.000065 del 19/10/2021

Racc. Gen.
Num. 000865
del 19/10/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PEO 2021
Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA CONTABILE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative;

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016- 2018, sottoscritto il 21.05.2018 e in particolare
l’articolo 16: “1. 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.
…………………………………
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della
performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione
dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti
professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi
formativi
……………………………………………….
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di
un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione
dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie
Visto l’art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2019-2021 sottoscritto in data 2911-2019: “Criteri generali per la progressione economica orizzontale (P.E.O.)”
Richiamato il Contratto Decentrato Integrativo (C.D.I.) parte economica per l’anno 2019, sottoscritto
in data 29-11-2019, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. d) ”le progressioni economiche, sulla base di
quanto stabilito dall’art. 16 del CCNL, potranno essere previste nel limite delle risorse effettivamente
disponibili, in modo selettivo, e riconosciute ad una quota limitata d dipendenti a tempo indeterminato,
secondo i criteri e le modalità meglio definite al successivo articolo 8”.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 06/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si autorizzava alla stipula del contratto decentrato integrativo definitivo 2019-2021;
Vista la propria determinazione n. 58 in data 11/10/2021 avente per oggetto “Progressioni
Economiche Orizzontali (P.E.O.) Anno 2021”, con cui è stata indetta la procedura selettiva per
l’attribuzione al personale dipendente della progressione economica all’interno di ciascuna categoria
e approvato il relativo avviso pubblico di selezione con allegata domanda;
Visto l’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio online del sito istituzionale dell’ente dal 11/10/2021 al
18/10/202, numero di registro pubblicazioni 837/2021;
Preso atto che:
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso alla selezione per le PEO 2021
è stato fissato al 18/10/2021 alle ore 13,00;
-entro il termine di scadenza sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 5 domande di seguito
riportate:
NOMINATIVO
1) MOTTOLA ANTONIO
2) FENSORE ALFONSO
3) CARRIERO GIOVANNI
4) RADINO ANIELLO
5) FANELLA MICHELE

DOMANDA
Prot. n. 9849 del 11/10/2021
Prot. n. 9871 del 12/10/2021
Prot. n. 9872 del 12/10/2021
Prot. n. 9873 del 12/10/2021
Prot. n. 9874 del 12/10/2021

Viste le schede di valutazione redatte per i dipendenti non titolari di P.O. dai rispettivi responsabili di
Servizio:
Preso atto che le risorse del suddetto Fondo destinate al finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali per l’anno 2021 sono state quantificate in complessive Euro 2.655,54.

Rilevato che, in base alla graduatoria sarà possibile riconoscere la progressione economica
orizzontale nel limite delle predette risorse e ad un numero di dipendenti pari al 50% del personale in
servizio per categoria con decorrenza 01.01.2021;
Dato atto che la valutazione ai fini della progressione economica è di competenza dei Responsabili
dei Servizi e per questi ultimi, dal Nucleo di Valutazione.
Visto che i Responsabili di Servizio interessati hanno effettuato la valutazione di loro competenza.
Dato atto, pertanto, che ai fini della progressione economica orizzontale – anno 2021 sono utilmente
collocati i dipendenti che hanno raggiunto il punteggio più elevato fino a concorrenza del 50% dei
dipendenti in servizio nella categoria C e precisamente n. 3 dipendenti.
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei sevizi.
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la graduatoria provvisoria per le
“Progressioni Economiche Orizzontali” – Anno 2021 di seguito riportata:
NOMINATIVO

DOMANDA

FENSORE ALFONSO
RADINO ANIELLO
FANELLA MICHELE
CARRIERO GIOVANNI
MOTTOLA ANTONIO

CATEGORIA

PUNTEGGIO/MEDIO
nei tre anni

C
C
C
C
C

88,33
76,66
76,66
76,00
70,00

Prot. n. 9871 del 12/10/2021
Prot. n. 9873 del 12/10/2021
Prot. n. 9874 del 12/10/2021
Prot. n. 4760 del 02/07/2020
Prot. n. 9849 del 11/10/2021

2) Di pubblicare la predetta graduatoria all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente per 7 giorni consecutivi entro i quali i dipendenti
interessati potranno eventualmente presentare osservazioni; in tal caso, il Responsabile dell’area
contabile e personale effettuerà le istruttorie di verifica e provvederà, se necessario, a redigere la
nuova graduatoria che verrà pubblicata nuovamente per 7 giorni consecutivi.
3) Di dare atto che, scaduto il termine di pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni o
scaduto l’eventuale ulteriore periodo di pubblicazione di cui al punto 2), la graduatoria sarà esecutiva
a tutti gli effetti e si procederà al riconoscimento anche economico delle nuove P.E.O. agli aventi
diritto, come di seguito riportato:
N. COGNOME

NOME

punteggio

2018

punteggio punteggio

2019

2020

categoria
assegnata

Anzianità
Servizio nella
Categoria

Costo
Progressione

C4

C5

01/10/2001

885,18

C4

C5

01/10/2001

885,18

C4

C5

01/10/2001

885,18

totale
Categoria
punteggio Iniziale

CATEGORIA C
1
2
3

FENSOE
RADINO
FANELLA

ALFONSO
ANIELLO
MICHELE

100
100
100

80
65
65

85
65
65

265
230
230

4

CARRIERO

GIOVANNI

100

65

63

228

C6

01/02/1983

5

MOTTOLA

ANTONIO

100

65

45

210

C2

29/10/2009

4) Di dare atto che la relativa spesa di € Euro 2.655,54 trova imputazione al cap. 8970 “FONDO PER
IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI’” di cui all’impegno n. 1255 del Bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.
5) Di dare atto, inoltre, che la spesa di cui al punto precedente è inferiore rispetto alla parte stabile
del Fondo per le risorse decentrate.

6) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento sotto il profilo
della regolarità, correttezza e legittimità dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione.
7) Di dare atto dell’assenza, nell’adozione del presente provvedimento, di situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi del DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del
comune di Rapolla”.
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet
dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Dlgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i..
9) Di dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line per
7 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile

DOTT. Mauro Giovanni RUTIGLIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.
Il Messo comunale

