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Determinazione n.  1   del     14/02/2023      Segretario Generale 
 
 
 
OGGETTO :Approvazione graduatoria per la progressione economiche orizzontale anno 2021 con 

decorrenza 01.01.2021 

 
 
 

L’anno duemilaventitre - il giorno quattordici del mese di febbraio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto  il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; 

Visti: 

• gli artt. 5  del CCNL del comparto Enti Locali stipulato in data 31 marzo 1999, riguardante  la  

progressione economica interna alla categoria e il sistema di valutazione; 

•  l’art.  19 e 34  del  CCNL  22  gennaio  2004, riguardanti rispettivamente la partecipazione del 

personale comandato o distaccato alle progression orizzontali e verticali ed il finanziamento delle 

progression orizzontali ; 

• l’art. 9 del CCNL 2021 del comparto Enti Locali  stipulato in data 11/04/2008 che stabilisce  un 

period minimo di permanenza di 24 mesi nella posizione economica in godimento  per poter 

accedere alla progression economica orizzontale ;  

Atteso che il comune di Gorgoglione ha  sottoscritto in data  29/12/2021 verbale di delegazione 

trattante con il quale è stato disposto di procedere alle seguenti progressioni orizzontali sulla base 

del 50% dei dipendenti effettivamenti  presenti in dotazione organica ed aventi i requisiti per la 

progressione   

 
        categoria B ( n.1 progressione) 

        categoria C ( n. 1 progressione) 

        categoria D ( n. 1 progressione ) 
destinate al personale dipendente a tempo indeterminato  del Comune di Gorgoglione; 
Per l’anno 2021 le risorse previste dal contratto decentrato ammontano ad € 2.812,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visto l’avviso di  selezione prot. 5444 del 31-12-2021 a firma del segretario comunale per la 

selezione delle predette progressioni con scadenza per la presentazione delle domande in data 

20/01/2022 ore 12,00; 

 
Atteso che entro la scadenza del termine di presentazione delle domande sono pervenute le seguenti 

istanze : 

1)  una per la categoria B); 

2)  una per la categoria C) ; 

3)  una  per la categoria D); 

 

Viste le schede di valutazione delle categorie B e C  a firma del responsabile del settore tecnico 

Geom. Donato Vincenzo Gagliardi cui afferiscono i predetti dipendenti; 

Viste le schede di valutazione dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa a firma del 

segretario comunale; 

Ritenuto procedere alla approvazione delle predette graduatorie; 

DETERMINA 

1)  Approvare,  per  le  motivazioni  esplicitate  in  premessa,  la  graduatoria  per  le  “Progressioni 

Economiche Orizzontali con decorrenza 01.01.2021” allegata alla presente (All. 1) 

unitamente alle schede di valutazione ; 

2) Dare atto che: 

- le progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2021 vengono così attribuite : 

Categoria B : da  B3  a B4  Galotti Lucio ; 

            Categoria C : da  C5  a C6  Gagliardi Vincenzo; 

Categoria D : da  D4  a D5  Gagliardi Donato Vincenzo; 

- ai predetti dipendenti verranno corrisposte le differenze contrattuali di categoria di previste dai 

contratti collettivi vigenti; 

3) Di impegnare la spesa di 2.812,00 oltre oneri riflessi a carico dell’ente, imputandola al 

capitolo 11003 RR.PP. impegno n. 906/2019  e impegno n.712/2020 che presenta la necessaria 

disponibilità e di dare atto  altresì  che si provvederà a consolidare la spesa annuale come 

retribuzione fissa e continuativa nei capitoli di bilancio all’uopo previsti; 

4) Di dare atto altresì: 

• che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all’impegno di cui sopra, comporta  ulterior riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti – 

Determine Dirigenziali”; 

5)  di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per quanto di 

competenza : 

 

La  presente determinazione 
ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del  Comune per  15 
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000; 

diventa esecutiva 
o dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 
o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 
o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del 
d.lgs.n . 267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa 

ll segretario comunale 

  Giuseppe Romano 



 
 
 

Servizio Finanze e 

Contabilità 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, 

appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 L’impegno contabile è stato registrato al nr.…………sull’intervento …………………….. 

avvenuto in data odierna; 
 

 La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente 

assunti e nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 
 

Gorgoglione , lì 
 

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 
 
N. 59 Registro 

 
 
Certificato di Pubblicazione

 
La  presente  determina  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  

dal 

                                al                                   . 

Gorgoglione , lì 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio



GRADUATORIA  
 
DIPENDENTE VALUTAZIONE  IDONEO PER LA PROGRESSIONE 

ALLA PEO SUCCESSIVA  

DONATO VINCENZO GAGLIARDI 
CATEGORIA D PEO D/4 

OTTIMO DALLA D/4 ALLA D/5 

VINCENZO GAGLIARDI  
CATEGORI C PEO C/4 

BUONO DALLA C/5 ALLA C/6 

LUCIO GALOTTI  
CATEGOIRA B PEO B/3  

MEDIA TRE ANNI  79,33 DALLA B/3 ALLA B/4 



 


