
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 66                Fontanella, 17-10-2022 

 

OGGETTO: Approvazione graduatoria per le progressioni economiche orizzontali anno 

2022 decorrenza 01.01.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 297 di Rep. in data 04/04/2022 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti 

mediante ufficio comune; 

• il decreto n. 26 in data 30/12/2020, con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile 

del Settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione finanziario 2022/2024; 

 

VISTI: 

• l’art. 16 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

• l’art. 23 del D. Lgs. 150/2009; 

 

DATO ATTO che tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali Territoriale e 

R.S.U. è stato sottoscritto in data 23/09/22 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte 

economica per l’anno 2022, regolarmente autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 

100 del 21/09/2022, nel quale sono stati stanziati €. 3.500,00 per le progressioni anno 2022 del 

personale dipendente; 

 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa 2019/2021, che in 

sede di delegazione trattante si è ritenuto opportuno mantenere in vigore ad eccezione dell’art. 15 

comma 5; 

 

PREMESSO che: 

• con propria determinazione n° 62 del 28/09/2022 veniva approvato l’avviso di selezione per le 

progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie professionali in cui è inquadrato 

il personale dipendente; 

• l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzione dell’ente in 

Amministrazione Trasparente dal 03/10/2022, nonché inviato a mezzo mail a tutto il personale 

dipendente, per l’attribuzione delle P.E.O. a n. 5 unità lavorative; 

• entro il 10/10/2022, termine previsto nell’avviso per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione, sono pervenute al protocollo comunale n.8 domande; 

 

ESAMINATE le schede di valutazione del triennio precedente (2019/2021); 
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria relativa alle progressioni 

economiche orizzontali per i dipendenti dell’ente elaborata secondo quanto stabilito dall’art. 15 del 

Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del Comune di Fontanella e secondo i criteri indicati 

nell’avviso di selezione succitato; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria delle progressioni 

economiche orizzontali dell’anno 2022 formulata secondo quanto stabilito dall’art. 15 del 

Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del Comune di Fontanella e secondo i criteri indicati 

nell’avviso di selezione succitato: 

 

N° MATRICOLA 
VALUTAZIONE MEDIA TRIENNIO 

2019/2021 

1 37 54,08 

2 10 54,00 

3 41 53,92 

4 31 53,83 

5 25 53,22 

6 51 52,50 

7 36 51,75 

8 17 51,67 

 

2. di attribuire ai dipendenti collocati nelle prime cinque posizioni della graduatoria di cui al 

precedente punto la progressione economica con decorrenza 01.01.2022, così come stabilito 

dall’art. 15 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del Comune di Fontanella e 

dall’avviso di selezione: 

 

N° MATRICOLA 

VALUTAZIONE 

MEDIA 

TRIENNIO 

2019/2021 

POSIZIONE 

GIURIDICA 

NUOVA 

POSIZONE 

ECONOMICA 

1 37 54,08 C C4 

2 10 54,00 C C3 

3 41 53,92 C C5 

4 31 53,83 C C3 

5 25 53,22 C C3 

 

  

3. di dare atto che ai predetti dipendenti verranno corrisposte le differenze contrattuali di 

categoria previste dai contratti collettivi vigenti; 

 

4. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Fontanella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 



dal 18-10-2022 al 02-11-2022 - N.830 


