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COPIA DI DETERMINA N. 222/A  DEL 25.11.2021 
 

OGGETTO: Indizione procedura attribuzione progressioni orizzontali – Anno 2021  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
RICHIAMATO   l’art. 16 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, del 21/5/2018, 
che definisce la disciplina della progressione economica all’interno della categoria di 
appartenenza; 
RICHIAMATO   l’art. 18, comma 8, del Contratto Integrativo Decentrato – parte normativa – 
Anni 2020/2022 - stipulato in data 20/11/2020, che definisce le linee di applicazione dell’istituto 
della progressione economica orizzontale; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 24/11/2021, con cui è stata 
approvata definitivamente la pre intesa  sul contratto decentrato anno 2021;  
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 34 
del 18/05/2004 e s.m.i. 
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 
nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, come disposto dal Codice di 
Comportamento del Comune di Alì, e di essere a  conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre 
nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in 

ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);  
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/07/2021, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2021 - 2023;  
RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
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Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 

PROPONE 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) di indire la procedura di attribuzione delle progressioni orizzontali ai dipendenti che ne 
hanno diritto, approvando lo schema di bando allegato alla presente che, unitamente allo 
schema di domanda posta a corredo, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di provvedere alla pubblicazione del bando all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 
di questo Comune (amministrazione trasparente); 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali 
Territoriali. 

 
 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

   IL SINDACO 

                                                                                          F.to  Dott. Ing. Natale Rao 
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*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così 
come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. 
Lgs n. 267/2000, 

ATTESTA 
 

che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al Codice 01.11.1.101, 
Capitolo 322, Impegno n. 787 e 788  del bilancio comunale di previsione – esercizio 2021. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 25.11.2021 
 

f.f.  Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

 F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 
Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 
dal _____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  Dott.  Gaetano Russo 
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