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DETERMINAZIONE  DEL  VICE SEGRETARIO    

Numerazione Generale 201  del  03/05/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA 

ORIZZONTALE DEL PERSONALE  CATEGORIE:  C2 - C3 E C4.  

 

IL VICE SEGRETARIO  

 

Preso atto che l’art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31.3.1999 per la revisione del sistema di 

classificazione professionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 

prevede una progressione economica all’interno di ciascuna categoria; 

 

Ricordato che la progressione economica orizzontale deve avvenire sulla base dei criteri definiti in sede di 

contrattazione decentrata integrativa con riferimento ai criteri di massima individuati dall'art. 5 del C.C.N.L. 

31.3.1999; 

 

Considerato che nella delegazione trattante del 6 aprile e 11 maggio 2016 sono state concordate le risorse da 

destinare al finanziamento di progressione economiche orizzontali sul Fondo produttività Anno 2017 ai sensi 

dell’art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2004 ed individuati i criteri per i passaggi; 

 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 23.6.2016; 

 

Preso atto che in data 24.6.2016 con determinazione del Segretario Generale n. 521 è stata avviata la selezione 

interna per l’attribuzione della progressione economica orizzontale per le categorie C2 – C3 –C4   secondo i 

criteri definiti nella contrattazione decentrata del 11.5.2016 e con l’approvazione di uno specifico Bando di 

Selezione; 

 

Evidenziato che nel bando sopra richiamato veniva fissata la data del 30.12.2016 come termine ultimo per la 

presentazione delle domande di progressione; 

 

Viste le richieste pervenute entro tale data e le successive schede di valutazione predisposte dai rispettivi 

Responsabili di servizio; 

 

Considerato di approvare la graduatoria di merito dei dipendenti che hanno presentato la domanda alla 

progressione predisposta dal Vice Segretario sulla base dei punteggi attribuiti agli stessi da ciascun 

Responsabile di Servizio; 

 

Considerato altresì che la detta graduatoria diverrà definitiva solo dopo la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi all’Albo del Comune di Soresina senza che siano intercorsi ricorsi e/o opposizioni; 

 

Evidenziato che la decorrenza dei passaggi di categoria, così come definita nel bando di progressione 

economica orizzontale approvato con determinazione del Segretario Generale n. 521 del 26.11.2016 è fissata 

dal  1 gennaio 2017 e che l’impegno della maggiore spesa  conseguente sarà assunto con successiva propria  

determinazione solo dopo la  definizione del Fondo per la Produttività del personale dipendente Anno 2017, 

attualmente   in fase di formazione  secondo le nuove disposizioni legislative vigenti; 

 

Vista l’allegata graduatoria redatta dal Vice Segretario per la progressione economica orizzontale delle 

categorie  C2 – C3 e C4  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Preso atto dei punteggi attribuiti ai dipendenti che hanno presentato la domanda alla Progressione Orizzontale 

per le categorie C2-C3-C4  e del relativo esito al passaggio come risulta dalla seguente tabella: 
 



Nominativo dipendente Categoria 

attuale di 

appartenenza 

Punteggio 

attribuito 

Esito 

CHIODI AGNESE C3 60 positivo 

CHIROLI ANTONELLA C4 60 positivo 

PANTALEONI FELICIANO C4 60 positivo 

POLI VALERIA C4 60 positivo 

POPPITI GIUSEPPINA C2 60 positivo 

POZZI SILVIA C4 60 positivo 

BONI ENRICA RAFFAELLA C3 58 positivo 

CORDA DANIELA C3 58 positivo 

BORGONOVO CINZIA C4 56 positivo 

CAVALLI GABRIELLA C4 56 positivo 

MANARA LAURA C3 56 positivo 

PAULLI EMILIA C4 56 positivo 

LANZANOVA STEFANO C2 53 positivo 

RAVASI FABIO C3 48 positivo 

GRAZIOLI GIANLUIGI C2 45 positivo 

 

 

Richiamato l’art. 33 dello Statuto comunale; 

 

Visto il decreto sindacale n. 19 del 29/10/2014 con il quale veniva nominato il Vice Segretario 

Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Richiamati gli artt. 169 e 183 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Attesa, la competenza del Vice Segretario Comunale in ordine all’adozione del presente 

provvedimento in conformità alle disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 29 

dello Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare la Graduatoria di merito redatta dal Vice Segretario, sulla base delle schede di valutazione 

predisposte dai Responsabili dei Servizi, per il passaggio economico orizzontale dei dipendenti 

appartenenti alle categorie economiche C1-C2-C3 - allegata alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la presente graduatoria diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo della stessa per 

quindici giorni consecutivi senza che sia intervenute eventuali osservazioni od opposizioni e la sua 

successiva approvazione definitiva; 

 

3. di stabilire nella data del 1° gennaio 2017 il termine di decorrenza dei passaggi orizzontali in oggetto 

così come definito nel Contratto Decentrato con le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data  

23.6.2016; 

 

4.  di provvedere con successivo proprio provvedimento e solo dopo l’approvazione del Fondo per la 

Produttività  Anno 2017, all’assunzione dell’impegno di spesa e al pagamento del passaggio di 

categoria a tutti i dipendenti indicati nella graduatoria di selezione che abbiano ottenuto un punteggio 



superiore a 40 così come stabilito nel bando di progressione economica orizzontale approvato con 

determinazione n. 521 del 26.11.2016;  

5. Di comunicare la presente determinazione all’Area Bilancio Personale per gli adempimenti 

conseguenti; 

 

6. Di trasmettere copia della presente alle R.S.U. ed ai Responsabili di Servizio per opportuna 

conoscenza; 

 

7. di pubblicare copia della presente sul sito internet del Comune di Soresina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente  → Personale → Contrattazione integrativa”.   

 

Soresina, 03/05/2017  

 IL VICE SEGRETARIO  

BADIGLIONI ANNAMARIA ERNESTA / 

ArubaPEC S.p.A.   

 

 

 

Il presente provvedimento viene comunicato in elenco al Sindaco e all’Assessore preposto del 

Comune di Soresina.  

 

 IL VICE SEGRETARIO  

BADIGLIONI ANNAMARIA ERNESTA / 

ArubaPEC S.p.A.  
 


