CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA AMMINISTRATIVA
N. 64 DEL REG. GENERALE
N. 27 DELL’AREA
OGGETTO: Approvazione della graduatoria per l'attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali al personale dipendente - anno 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la
determinazione sindacale n. 6 in data 07/06/2016 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/09/2017 ad oggetto “Assegnazione posizione organizzativa Area
Amministrativa”;
Visto l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 02/10/2017, con il quale viene delegato il
Responsabile dell’Area Amministrativa, alla firma per la pubblicazione delle determine di competenza;
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui intestato,
quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 09/2017, che svolge le funzioni di
“Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato;
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente agli atti di
gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;
Vista e richiamata la seguente normativa:
artt.5 e 6 de l C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto in
data 31.03.1999, che disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della categoria;
art.35 del citato C.C.N.L.2002/2005 che ha integrato il numero delle posizioni economiche delle
quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L. del 31.03.1999;
art.9 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, stipulato
l’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 di
godimento pari a 24 mesi;
art. 10 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali – triennio
2016/2018, stipulato in data 21.05.2018,

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il Comune di Vigone, sottoscritto in data
18.12.2018;
Visto il verbale redatto dalla Responsabile dell’Area Amministrativa recante l’espletamento di tutte le
operazioni inerenti all’attribuzione delle progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2018;
Vista la graduatoria – allegata alla presente - predisposta dalla Responsabile dell’Area Amministrativa a
seguito della valutazione delle domande presentate dai dipendenti aventi diritto all’attribuzione delle
progressioni orizzontali per il 2018;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto approvare la graduatoria finale delle progressioni
economiche del personale dipendente di categoria B e di categoria D del Comune di Vigone formulata dalla
Responsabile dell’Area Amministrativa, come riportata in allegato;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000, con specifico riguardo agli artt.107 e 183;
DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, la graduatoria finale delle progressioni
economiche del personale dipendente del Comune di Vigone, come riportata in allegato;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Dott.ssa Renata RAZETTO

