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COPIA DI DETERMINA N. 04/A DEL 18/01/2022
OGGETTO: Procedura attribuzione progressioni orizzontali – Anno 2021.
Approvazione graduatoria definitiva e attribuzione posizione economica agli aventi
diritto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATI:
− 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 individuando la procedura ed
i criteri cui sottoporre i dipendenti all’interno di ciascuna categoria;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 24/11/2021 con la quale è stata approvata la pre intesa tra OO.SS. e parte pubblica sul contratto decentrato anno 2021;
− il CCDI, parte normativa, con efficacia 2020/2022, sottoscritto in via definitiva il 20 novembre
2020, che definisce le linee di applicazione dell’istituto della progressione economica orizzontale,
ed in particolare l’art. 18, rubricato: “Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni
economiche;
− la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 222 del 25/11/2021 con la quale è
stata indetta la procedura per l’attribuzione delle posizioni orizzontale – Anno 2021, con
approvazione del relativo schema di bando e modello di istanza di partecipazione;
DATO ATTO CHE:
− entro il 28/11/2021, data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla suddetta procedura, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 13 istanze;
− con delibera di Giunta Municipale n. 164 del 29.11.2021 è stato approvato l’elenco dei dipendenti
ammessi e dei non ammessi alla procedura per la progressione economica 2021;
− con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 257 del 29.12.2021 è stata
approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle progressioni economiche
orizzontali – anno 2021 – agli aventi diritto;
DATO ATTO CHE:
− ai sensi del bando di indizione della procedura di selezione PEO – anno 2021 – approvato con la
determina n. 222/2021: “Entro quindici giorni il dipendente potrà presentare ricorso;
l’Amministrazione avrà quindici giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e
formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche”
− entro il termine di giorni di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 29/12/2021, data di
pubblicazione all’albo online della graduatoria provvisoria, non sono stati presentati ricorsi e/o
opposizioni avverso la stessa e, che pertanto, la stessa è divenuta definitiva, come da Allegato
A) del presente provvedimento;
RICHIAMATI i criteri, stabiliti con la Determina n. 222/2021, per la formazione della graduatoria
di merito prevista dal CCNL 21.05.2018 e dall’art.18 del CCDI 2020/2022;
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DATO ATTO che, sulla base dei suddetti criteri, ai fini della attribuzione della posizione economica
– anno 2021 - è stata formulata la graduatoria finale di merito, di cui Allegato B) del presente
provvedimento;
CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nel bando di selezione approvato con la
citata determina n.222/2021, “L’attribuzione delle posizioni economiche del personale che risulterà
vincitore ha effetto economico dal 1.01.2021”;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 34 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. n. 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;
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;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;

2.

DI PRENDERE ATTO che, avverso la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle
progressioni economiche orizzontali – anno 2021 – approvata con la Determina del Responsabile
dell’Area Amministrativa n. 257 del 29/12/2021, non sono stati presentati ricorsi e/o opposizioni;

3.

DI APPROVARE, in via definitiva, la graduatoria per l’assegnazione delle progressioni
economiche orizzontali – anno 2021 – di cui Allegato A), già approvata, in via provvisoria, con
la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 257 del 29/12/2021;

4.

DI ATTRIBUIRE la posizione economica anno 2021 agli aventi diritto di cui Allegato B);

5.

DI RICONOSCERE agli aventi diritto, gli effetti economici connessi alla progressione
orizzontale anno 2021, a decorrere dal 01.01.2021, come da prospetto di cui allegato C);

6.

DI LIQUIDARE agli aventi diritto gli emolumenti arretrati dovuti a titolo di progressione
economica, maturati con decorrenza 01.01.2021;
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7.

DI DARE ATTO che il costo annuale delle progressioni economiche attribuite con il presente
atto ammonta a complessivi € 2.994,96 oltre agli oneri riflessi dovuti e che la stessa trova
l'adeguata copertura nella destinazione della parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate,
allocata al Codice 01.11.1.101, come da attestazione finanziaria;

8.

DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria approvate con il presente provvedimento
All’albo online, e in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di Concorso”;

9.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali Aziendali
e Provinciali;

10. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali
di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 – ter;
11. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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ALLEGATO “A”
Procedura attribuzione progressioni orizzontali – Anno 2021.
Approvazione graduatoria definitiva

Posizione
C1
C1
C1
C1
C1

Categoria C
Dipendente
COZZO NATALA
CUCINOTTA DOMENICA
DI BLASI GIUSEPPINA
FERRARA MARIA ANTONIETTA
SMERALDA CATENA

Punteggio
88/100
88/100
88/100
88/100
88/100

Posizione
B1
B1

Categoria B
Dipendente
COZZO CARMELA
FERRARA GIUSEPPA

Punteggio
88/100
88/100

Posizione
A1
A1
A1
A1
A1

Categoria A
Dipendente
AGNELLO MARIA ENZA
D’ANGELO MARIA
DAVI’ SANTA
GRIOLI SANTINA
MANGIAMELE GIUSEPPINA

Punteggio
82/100
82/100
82/100
82/100
82/100
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Allegato B)

Aventi diritto all’attribuzione posizione economica anno 2021

Categoria C
Posizione
C1
C1
C1
C1
C1

Dipendente
COZZO NATALA
CUCINOTTA DOMENICA
DI BLASI GIUSEPPINA
FERRARA MARIA ANTONIETTA
SMERALDA CATENA

Punteggio
88/100
88/100
88/100
88/100
88/100

Posizione
Economica
attribuita
C2
C2
C2
C2
C2

Categoria B
Posizione
B1
B1

Dipendente
COZZO CARMELA
FERRARA GIUSEPPA

Punteggio
88/100
88/100

Posizione
Economica
attribuita
B2
B2

Categoria A
Posizione
A1
A1
A1
A1
A1

Dipendente
AGNELLO MARIA ENZA
D’ANGELO MARIA
DAVI’ SANTA
GRIOLI SANTINA
MANGIAMELE GIUSEPPINA

Punteggio
82/100
82/100
82/100
82/100
82/100
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Posizione
Economica
attribuita
A2
A2
A2
A2
A2

Allegato C)

Costo attribuzione posizione economica anno 2021
con arretrati maturati dal 01.01.2021
Da Posizione
Economica
C1

A Posizione
Economica
C2

B1

B2

A1

A2

Costo

Nr.
Dipendenti
€ 350,35
5
€ 198,53
1
€ 216,58
1
€ 165,62
5
Totale complessivo
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Costo
totale
€ 1.751,75
€ 415,11
€ 828,10
€ 2.994,96

COPIA DI DETERMINA N. 04/A DEL 18/01/2022
OGGETTO: Procedura attribuzione progressioni orizzontali – Anno 2021.
Approvazione graduatoria definitiva e attribuzione posizione economica agli aventi
diritto.

*************************************************************
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 complessiva somma pari a € 3.962,33 trova la seguente relativa copertura finanziaria:
-

€ 2.994,96 al Codice 01.11.1.101 Capitolo 322/5 Imp. 787 del bilancio comunale esercizio
finanziario 2022 – RR.PP. 2021 – in corso di predisposizione;

-

€ 967,37 al Codice 01.11.1.101 Capitolo 322/6 Imp. 788 del bilancio comunale esercizio
finanziario 2022 - RR.PP. 2021 – in corso di predisposizione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 18.01.2022
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to D.ssa Cucinotta Domenica

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.
al

Alì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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