
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Settore Servizi Amministrativi e per la Persona

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 463 / Reg. Generale Del 20-12-2018 N. 121 / Reg. Servizio

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO P.E.O. ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che prevede la possibilità di
procedere all'interno della medesima categoria ad una progressione economica;

DATO ATTO che la progressione economica può essere riconosciuta ad un numero limitato di
dipendenti;

CONSIDERATO che l'art. 16 c.3 prevede che vengano attribuite le progressioni economiche sulla base
delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è
adottata la decisione di attivazione della procedura;

CONSIDERATO che:
- con determinazione n. 450/2018 è stata approvata la Costituzione delle Risorse decentrate anno 2018
del Comune di Stazzema;
- con deliberazione di G.C. n. 200 del 19/12/2018 è stata approvata la ripartizione delle Risorse
Decentrate anno 2018, a contestuale autorizzazione alla sottoscrizione, a seguito del recepimento del
verbale della delegazione trattante la contrattazione decentrata il quale ha previsto l’attivazione della
procedura delle progressioni economiche orizzontali da attivare nel corso dell’anno corrente;
- l'organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che nell’incontro della delegazione trattante del 29/11/2018 sono state concordate le
risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte
stabile del fondo anno 2018, per un ammontare massimo complessivo pari ad € 5.300,00 e che l'accordo
si è concluso in data 13/12/2018 con la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali in favore del personale in servizio presso il Comune di Stazzema e per l'effetto
di approvare il relativo bando di selezione, allegato alla presente che ne forma parte integrante e
sostanziale;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto
di interesse per l'adozione del presente provvedimento;
VISTI:

il vigente CCNL 2016-2018, Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
il D.Lgs n. 267/2000;
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il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituisce
presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 della legge n.241/90;

2) di INDIRE, per l’anno 2018, la selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale
in favore del personale dipendente del Comune di Stazzema avente diritto nella misura massima di 1/3
delle progressioni riservate alla cat. C e 2/3 delle progressioni riservate alla cat. D e nel limite delle
risorse finanziarie disponibili;

3) di APPROVARE l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per
l’attivazione della suddetta procedura da avviare nel corso dell’anno corrente, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4) di DARE ATTO che:
le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono quelle direttamente
previste dall'art. 16 c.3 del vigente CCNL per le parti non eventuali;
la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle
risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con
copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018-2020;
una volta ricevute le domande per l'attribuzione della progressione verrà stabilita una
graduatoria provvisoria che verrà notificata ai partecipanti i quali avranno n. 15 giorni per
proporre eventuali ricorsi avverso la valutazione. Nei successivi n. 15 giorni verrà approvata la
graduatoria definitiva;

5) di DISPORRE la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione "Notizie" e in Amministrazione Trasparente (sottosezione
Personale/Contrattazione Integrativa), per la durata di n. 7 (sette) giorni concessi per la presentazione
delle domande.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Paola Maria La Franca
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO P.E.O. ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 20-12-2018.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Federico Pierucci

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal            Al
.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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