
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1700 del 23/12/2021

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E 

PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1824   DEL 21/12/2021

OGGETTO:  Approvazione graduatoria definitiva progressioni economiche orizzontale anno 
2018. Attribuzione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione  Reg.  Gen.  n.  343  del  28.03.2019   è  stata  indetta  la   procedura  per  le 
Progressioni  economiche  orizzontali  anno  2018  al  personale  a  tempo  indeterminato  di  questo 
comune e si è provveduto all'approvazione del bando di selezione;

-con determinazione Reg. Gen. n. 1459 del 22/11/2021 è stata ripristinata, per il completamento, la 
procedura della progressione economica orizzontale anno 2018 per tutto il personale dipendente a 
tempo indeterminato di questo Comune come da bando pubblicato a suo tempo in esecuzione della 
determinazione n. 343/2019; 

- con determinazione n. 1468 del 23.11.2021 si è proceduto ad approvare la graduatoria provvisoria 
delle  valutazioni  dei  dipendenti  partecipanti  alla  selezione  interna  per  l’attribuzione  della 
progressione economica orizzontale anno 2018;

- con la succitata determinazione, tra l'altro, si è dato atto che entro il termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione  della  stessa,  ciascun  dipendente  poteva  presentare  le  proprie  osservazioni  e 
contestazioni per eventuali errori od omissioni al Responsabile del Servizio Personale;

Dato atto che:

- nel termine assegnato di 10 giorni di pubblicazione  sono pervenute  osservazioni e ricorsi;

- l'’Ufficio competente ha provveduto ad effettuare le verifiche del caso e a riscontrare le richieste
suddette, apportando, laddove necessario, le modifiche alle graduatorie provvisorie;



Ritenuto di   dover  procedere,  a  seguito  dei  ricorsi  pervenuti,  alla  modifica  della  graduatoria 
provvisoria  e,  pertanto,  di  dover  approvare  la  graduatoria  definitiva   dei  dipendenti  comunali 
beneficiari  della  progressione economica  orizzontale  con decorrenza dal  01.04.2018,  allegata  al 
presente provvedimento;

Ritenuto di approvare la suddetta graduatoria definitiva relativa all’attribuzione di:
- n. 3 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria A;
- n. 7 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria B;
- n. 16 progressioni orizzontali a favore dei dipendenti inquadrati in categoria C;
- n. 3 progressione orizzontale a favore dei dipendenti inquadrati in categoria D.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 
e del Codice di comportamento dell’Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 
del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente;

Vista la deliberazione di G.C. n. 178 del 28/10/2021 di approvazione definitiva del PEG-PDO e 
Piano della Performance 2021/2023 integrata con deliberazione di G.C. n.179 del 04/11/2021; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2021 di approvazione bilancio di 
previsione  2021- 2023;
 Visto il D. Lgs. n.267/2000
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21/05/2018; 
Visto il  CCDI del  personale  non dirigente  di  questo Ente  Progressioni  economiche orizzontali, 
sottoscritto in data 27.12.2018:
Vista la  determinazione  del  2°  settore  reg.  gen.  n.  1537 del  06/1272021 di  costituzione  fondo 
definitivo anno 2021 personale non dirigente; 
Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza";
Visto il D. Lgs. n.165/2001;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DETERMINA

1)Di  approvare la  graduatoria  definitiva  per  le  progressioni  economiche  orizzontali  2018, 
suddivisa per ogni categoria giuridica, così come da elenco allegato al presente atto, nella quale si 
rilevano l’ordine ed i nominativi dei dipendenti aventi diritto all’assegnazione dell’istituto;
2)Di disporre il nuovo inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti vincitori ed aventi 
diritto all’attribuzione della PEO per l’anno 2018, con decorrenza  01/04/2018;

3) Di demandare all'Ufficio stipendi l’adeguamento del trattamento economico per i vincitori delle 
selezioni PEO, e di rinviare a successiva determinazione la liquidazione dei compensi maturati dalla 
data di decorrenza economica della progressione orizzontale; 
4)Di dare atto che la somma complessiva prevista per le progressioni economiche anno 2018 trova 
capienza nei capitoli PEG afferenti alla spesa di personale;
5)Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  con  l'apposizione  del  visto 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;
6)Di dare atto che  i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000
7)Di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  in  adempimento  al  D.Lgs.  n.  33/2013 
all’interno del sito istituzionale dell’Ente, pagina “Amministrazione trasparente”;
8)  Di inviare copia del presente provvedimento agli  uffici  personale,  stipendi  e ragioneria per 
quanto di rispettiva competenza;
9)Di trasmettere copia della presente determinazione alle OO.SS. territoriali competenti ed alla 



R.S.U.; 
 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

2 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI  -  PUBBLICAZIONI  ONLINE  - 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

3 UFFICIO  GESTIONE  GIURIDICA,  ECONOMICA, 
STIPENDI E PENSIONI

IL DIRIGENTE

ADRIANO DOMENICO SARACINO / 
ArubaPEC S.p.A.
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