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Reg. Setton. 2::J-S del 30YZjZOf6,

OGGETTO: Progressione economica anno 2016. Approvazione graduatoria categoria" D" "C"
"B"- Posizione Economica Orizzontale da 'D4 a D5'- da 'DI a D2'- da 'C2 a C3'-
da 'B4 a B5', da 'B3 a B4' - da 'B2 a B3'- da 'BI a B2'=.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE lO
Premesso che con determinazione n. 999 del 08 Novembre 2016 è stato approvato il bando per la
selezione interna per la progressione orizzontale del personale dipendente;
Visti gli articoli 5 e 6 dei CCNL del personale del comparto delle regioni ed autonomie locali del
31/03/1999 che disciplinano l'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della
categoria, prevedendo l'adozione da parte degli enti di metodologie permanenti per la valutazione delle
prestazioni individuali e dei risultati dei dipendenti;
Visto l'art. 34 del CCNL del 22 gennaio 2004 che conferma che gli oneri per il pagamento delle
progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
Visto, altresì, l'art. 9 del C.C.N.L. stipulato in data 11/04/2008 , che prevede, ai fini della progressione
economica orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di
permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi;
Dato atto che per l'anno 2015 la compilazione da parte dei responsabili di settori e del Segretario
Comunale delle schede di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di settori è stata portata a
termine e che le stesse schede sono state depositate e conservate agli atti dell'Ufficio Personale
dell'Ente;
Che con avviso pubblico del 08 novembre 2016 è stata indetta la selezione per la progressione
economica orizzontale all'interno delle categorie D, C, B, riservata al personale dipendente di questo
Comune con rapporto a tempo indeterminato - anno 2015 e che lo stesso, come attestato dal messo, è
stato pubblicato ininterrottamente dal 08.11.2015 al 23.11.2016;
Che entro il termine ultimo stabilito nel bando (07.12.2016) sono pervenute all'Ufficio Personale
n. 19 domande di partecipazione alla selezione e specificatamente:
2 per la progressione da D4 a D5;
1 per la progressione da D1 a D2;
2 per la progressione da C2 a C3;
5 per la progressione da B4 a B5;
1 per la progressione da B3 a B4
6 per la progressione da B2 a B3;
2 per la progressione da BI a B2;
Dato atto che tutti i concorrenti alla data del 31/12/2015 erano in servizio presso. ques~o,Ente ed
avevano maturato una anzianità di servizio di almeno due anni nella categoria e nella posizione
economica al 31/12/2015;
Che dei 19 partecipanti 17 hanno avuto per l'anno 2015 una valutazione uguale o maggiore a 86/100 e
che ai concorrenti cui manca questo ultimo requisito vengono esclusi dalla graduatoria;
Vista la graduatoria, approntata dal Servizio Previdenza e Organizzazione RR.UU. relativamente alla
selezione del personale 'D4 a D5'- da 'DI a D2'- da 'C2 a C3'- da 'B4 a B5'- 'B3 a B4', da 'B2 a B3'
- da 'BI a B2';



Ritenuto necessario ed opportuno approvare la graduatoria predisposta dall'Ufficio Personale secondo
le modalità previste dall'avviso del 08 novembre 2016 e dal CCDI del 25 febbraio 2015 , approvato
con delibera di G.M. n. 17 del 24 febbraio 2015;
Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa, sulla base di quanto previsto nell'avviso pubblico sopra richiamato e
del CCDI del 25 febbraio 2015,

1) di approvare la graduatoria per la progressione della posizione economica orizzontale relativa
al passaggio di n. 13 dipendenti in servizio nell'ente e specificatamente:
• n. 1 dalla cat. D4 alla D5 (Cocuzza Serafino);
• n. 1 dalla cat. DI alla D2 (Costa Nicolò);
• n. 2 dalla cat. C2 alla C3 (Cocuzza Concetta e Rupealta Daniela);
• n.3 dalla cat. B4 alla B5 (Minissale Margherita, D'Angelo Giovanni e Arangio Angela);
• n.1 dalla cat. B3 alla B4 (Baglieri Salvatore);
• n.4 dalla cat. B2 alla B3 (Campione Giovanni, Lo Gioco Giovanni, Mangione Salvatore

e Monsù Carmelo);
• n. 1 dalla cat. BI a B2 (Cravotta Giuseppe);

2) di allegare sub lettera "A" il prospetto completo della graduatoria che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3) di stabilire che entro i termini della pubblicazione della graduatoria i dipendenti interessati
potranno presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del settore Affari Generali -
Previdenza e Organizzazione RR.UU.;

4) di pubblicare l'allegata graduatoria all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
5) di dare atto che la suddetta pubblicazione ha effetto di notifica agli interessati e che decorso il

termine di cui sopra, in assenza di ricorsi, la presente graduatoria diverrà definitiva;
6) dare atto, altresì, che le risorse destinate per la progressione economica orizzontale sono già

state previste negli stanziamenti del bilancio esercizio 2016 nei capitoli del fondo ed impegnate
con determinazione n.982 del 31 ott.20 16;

7) che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali sarà attribuita
la nuova posizione economica ai dipendenti collocati in posizione utile con conseguente
corresponsione degli eventuali emolumenti contrattuali arretrati.

s onsabile del Servizio
ince~ ::.ellOna)

:uJ. 'H.a,"~,
- l}.Capo Settore Finanze

Attesta la regolarità contabile dell'atto.
Leonforte li - \'t~ ~

Il C Settore Finanze
(dott. ola Costa)



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.d-1g0DEL...1..l.-D lC. 2016
COMUNE DI LEONFORTE

Provincia di Enna

SETTORE 1° AFFARI GENERALI

GRADUATORIA PER LA PROGRESSIONE ECOMICA ORIZZONTALE CATEGORIE D-C.S-ANNO 2016

N. DIPENDENTE N.PROTo- CATEGORIA PUNTEG-GIO ANZIANITA' DATA DI TITOLI DI ATIRIBUZION
ORD. COLLO ECONOMICA ATIRIBUI-TO DI SERVIZIO NASCITA PRECEDENZA E NUOVA

AL 31/12/2014 POSIZIONE
ECONOMICA

1° Cocuzza Serafino 22228 D4 93 05
Dottore Paolo 22579 D4 Escluso

1° Costa Nicolo' 22078 D1 91,55 02
1° Rupealta Daniela 22530 C2 93 1.07.05 C3
2° Cocuzza Concetta 21888 C2 93 12.11.07 C3
1° Minissale Margherita 21480 84 100 85
2° D'Angelo Giovanni 21666 84 98 85
3° Arangio Angela 22151 84 93 2/10/78 Anz. di Servo 85
4° Lo Grasso Salvatore 21820 84 93 16/12/95
5° Patti Concetta 21383 84 87

•• h'

1° BagHeri Salvatore 21921 83 88 84
1° Campione Giovanni 22011 82 100 83
2° Lo Gioco Giovanni 21450 82 100 83
3° Mangione Salvatore 21859 82 96 83
4° Monsù Carmelo 21627 82 95 83
5° La Scala Salvatore 21776 82 91

6° Giunta Venera 22580 82 89

1° Cravotta Giuseppe 21923 81 88 82
Giunta Ignazio 23271 81 Escluso
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