
Comune di Ponzano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMI-INALE

UFFICIO SEGRETERIA UNITA'OPERATIVA

N 6Y"t N.c ) So DATA 23.12.2016

Oggetto: avviso di selezione interna riservata al personale dipendente a tempo
indeterminato per I'attnbuzione di n. 2 posizioni economiche mediante progressione
economica onzzontale ai sensi degli artt. 5 e l3 del Ccnl 3l marzo 1999.
Inquadramento economico dei vincitori

IL RESPOilSABILE DEL SERVIZIO
IL SEiGRETARIO COMT'NALE

Visto il decreto del Sindaco prot. N. 1306 del2o1612016 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Amministrativo, scolastico e socio-culturale;
Visti gli articoli 107, commi2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18l08l2OOO, n.267;
Visto il bilancio 2016/2078, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del2O.5.2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 39 del 2917 12016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione PEG 2016.
Premesso che l'art. 5 del Ccnl sul nuovo ordinamento professionale del personale degli enti
locali, sottoscritto il 31 tnaîzo 1999, prevede, allìnterno di ciascuna categoria
professionale, una progressione economica che sí reaTizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iníziale, di successivi incrementi economici nel limite delle risorse
ftnanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale a ta,le scopo destinate dalla
contrattazione decentrata integrativa aziendaJe;
Visto I'art. 23 del D.Lgs. I5O/2OO9, che testualmente recita:
l.Le amministrazioni pubbliche riconoscono seletliuamente le progressioni economiche di
cui all'articolo 52, comma l-bis, del decreto legi.slatiuo 3O matzo 2001, n. 765, come
introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla ba"se di quanto preuisto dai contratti
collettiui nazionali e integratiui di louoro e nei limití delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettiuo, ad una quota limitata di
dipendenti, in relazione allo suíIuppo delle competenze professionali ed ai risultati
indiuiduali e collettiui rileuati dal sistemrz di ualutazione.
Dato atto che dal 1.I.2O15, sono cessati gli effetti dell'art. 9 del D.L.7812010, che a
partire dall'anno 2OII gli effetti giuridici delle progressioni di carriera;
Vísta la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.1O.2O16, avente ad oggetto:
Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività ( fondo risorse decentrate personale non dirigente)
Costituzione fondo 2016, dotata del previo parere dell'Organo di Revisione;
Dato atto che nella deliberazione è stato fornito indirizzo alla delegazione trattante di
parte pubblica accordare un eventuale procedimento per le progressioni ortzzontali,
previa verifica de1la sussistenza del requisito di cui all'art. 9, comma 1 del CCNL
IL|O4l2O08, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 e il rispetto del
principio di selettività di cui all'art. 23 , comma2 del D. Lgs. n. 15Ol2OO9
Visto che in data 18.11 .2016 è stata siglata la preintesa relativa al CCNL parte
normativa, biennio normativo 201612017 e 2016 parte economica, nel quale sono
previsti i criteri per le progressioni oizzontali e sono state stanziate risorse per il



ftnanzíarnento delle progressioni oizzontali ai sensi dell'art. 5 e 13 del CCNL 3l rnarzo
1999;
Dato atto che con nota prot. 2889 del29/lI/2076, è stata trasmessa, unitamente atla
preintesa del CCDI biennio normativo 2016/2017 e annualità2016, parte economica, la
relazione Tecnico Finanzíaria a firma del Responsabile del Servizio AA.GG, dotata del
visto di copertura frnanzíaria, allbrgano di revisione economico finanziaria;, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5 del CCNL 31.3.1999, cosi come modificato dall'art. 4 del CC:NL
22.O1.200a;
Vista la propria precedente determinaàone n. 59 /1 in data 2.12.2016, è stato approvato
l'awiso di selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indetermùato per
l'attribuzione di n. 2 posizioni economiche mediarte progressione economica onzzoniaJe
ai sensi degli artt. 5 e 13 del Ccnl 3I marzo 1999;
Vista ia determinazione G.c. n. 239 del 13.12.2o16, avente ad oggetto:
Visto che entro i termini previsti dall'awiso pubblico, hanno presentato domanda di
partecípazione i seguenti dipendenti:

Rag. Laura Antinucci - Prot. 3032 del 10.12.2016, categonaD2;
Sig. Giovanni Pinto - Prot. 3033 del 10. 12.2O16; categoria 85;
Sig. Vincerno Gerardini Prot. 3034 del 10.12-2016; categoríaD2;

Dato atto che nessuno dei dipendenti, nel biennio antecedente alla data di emanazione dell,awiso
di selezione, è stato destinatario in via definitiva di una sanzione disciplinare superiore al
rimprovero scritto

Considerato che la commissione si è riunita ed ha rimesso il verbale della seduta con il quale ha
eseguito la v alutazione delle candidature :

Rítenuto di sottoporre I'esito finale della procedura alla condizione che tutto l,iter di
contrattazione si concluda in senso positiuo;
Dato atto che, aI proposito, con delibera-zione deUa" G.C. n. 55 in d.ata 9.12.2016, a
seguito di parere fauoreuole da parte dell'Organo di reuisione, è stata autorizzata la stipula
del CCDI;
Vistala determinazione n. 239 66/1in data 13.12.2016, conlaquale è stato disposta
I'approuazione del uerbale della commissione giudicatrice - approiozione graduatória e
nomina uincitori, con la quale è stqto disposto::

1) Di nominare vincitori della procedura selezione, i seguenti dipendenti:

CATEGOKIA D Punteggio conseguito

1) LAUR-/I ANTIN UCCI 89.38

CATEGORIE B E C Punteggio conseguíto

r) GIOVANNI PINTO 84.40

Dato atto che , nel terrnine ampiamente spirato, di sette giorni dall'approuazione d,ella
graduatoia di merito, preuisti dal bando, non sono sopraggiunti reclami;
Visto che, come prescritto nel bando, iI CCDI è stato sottoscritto d"alle parti in d.ata
16.12.2016;
Dato atto che, nel termine di 5 giorni, in data 20.12.2016, esso è stato frasmesso all'Aran
e al Cnel, ai sensi dell'arf. 40 bis comma 5 del D.Lgs. 165/ 2001, come d.a ricetruta agli atti
del presente proce dimento ;



Consíderato che il Comune di Ponzano Romanq Ln adottato il sistema di misurazíone e
ualutazione delle performance con Delibera-zione della G.C. n. 3o d"et 9/ s/ 2o1a;
Rítenuto necessaio procedere, al rutouo inquadramento d.ei uincitoi d.etta procedura
selettiua;

Visto il D.Lgs. 267 I2OOO;

Visto il D.Lgs. 165l2OOI e ss.mm.ii;
Visto il D.lgs. I5Ol2OO9 e ss.mm.ii.
Visto il CCNL comparto regioni autonomie locali

VistoD.Lgs. II8l2oI1, avente ad oggetto, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2OO9, n. 42. (11c0160) (GU n. IT2 det 26:T-2OII')
r Visto la Statuto Comunale;
r Visto il regolamento di contabilità
r Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa
2) Di approvare definitivamente il verbale della seduta della commissione

giudicatrice, redatto in data 13.12.2016, composta ai sensi dell'art. 6 del bando di
selezione, per la valutazione della selezione interna riservata al personale
dipendente a tempo indeterminato per l'attribuzione di n. 2 posizioni economiche
mediante progressione economicaortzzontale ai sensi degli artt. 5 e 13 del Ccnl 3l
maîzo 1999.

3) Di approvare la seguente graduatoria di merito:

CATEGORIA D Punteggio conseguito

I) LAURA ANTIN UCCI 89.38

2) VINCENZO GERARDIN] 83.44

CATEGONE B E C Punteggio conseguito

I) GIOVANNI PINTO 84.40

4l Di nominare vincitori della procedura selezione, i seguenti dipendenti:

CATEGOKIA D Punteggio conseguito

i) I-,/IURA ANTIN UCCI 89.38

CATEGORIE B E C Punteggio conseguito

I) GIOVANNI PINTO 84.40

Di inquadrare vincitori, a far data dal l.I.2016,
uella di a nenzai

CATEGOGONA
economlca successlva a

nelle seguenti categorie, di progressione



DI PROVENIENZA conseguíta dal

1.1.2016

TABELI,,/LRE

MENSILE

L.'IARA ANTIN UCCI D2 D3 € 2.028,18

B5 B6

Di attribuire, con decorrenza 1.01.2016, il seguente trattamento economico:

NUOVO

TABELLARE

MENSILE

NUOVO

TABELI-/LKE

ANNUO PER 13

MENSILITA'

LAURA ANTIN UCCI € 2.028j8 € 26.366,32

GIOVANNI PINTO € 1.595,30 € 20.738,88

1) Di liquidare il differenziale retributivo, relativamente al periodo gennaio/ dicembre 2076,
quantificato come di seguito esplicitato, per un totale di€ 2.694,8g

DIFFER

ENZIAL

E

ANNUO

TABELL

ARE

(A)

DIFFEREN

ZULE

ANNUO

il/c
(B)

Totale A+B

LAURA ANTIN UCCI TABELL./IRE tvc

NUOVO MENSILE €2-312,104 15.21

ANNUO PER 13

MENSILITA'

26.366,32
(

23.726,43)*

197,73
(180,44)*

2312,10 17,29 2329,39

GIOVANNI PINTO

NUOVO MENSILE € 362,69 € 11.96
n1.76\

€ 365,29

ANNUO PER T3

MENSILITA'

€
20.738,88
(€
20.376,19).

€ 155,48
(152,88).

€
362,69

2,6



* * Importi categoria di preceden te appartenenza;

2) Di dare atto che la voce retributiva "lndennità di comparto", rimane invariata;
3) Di dare atto che la somma di € 2694,88 , è finanziato da quota del fondo di produttività,

parte stabile, che, pertanto, con decorretua 1.1.2016, risulta indisponibile.
4) Di dare atto che nessuno dei dipendenti sopra riportati, nel biennio antecedente alla data di

emanazione dell'awiso di selezione, è stato destinatario in via definitiva di una sanzione
disciplinare superiore al rimprovero scritto;

5) Di imputare la spesa al capitolo 7650 miss. 1 prog. I 1, del bilancio 201 I

di trasmettere il presente prowedimento:
allUfficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;

allUfficio Ragioneria per I'apposizione del visto di attestazione della copertura ftnanziaria
della spesa ed per gli adempimenti successivi;

9) Di pubblicare la presente determinazione nell'albo pretorio On line e nell'apposita sezione
dellAmministrazione trasparente
http: //www.comune.ponzanoromano.rm.it/amministrazione-trasparente/prowedimenti

10) Di dare atto che la sottoscritta non presenta cause di conflitto di interessi, ai sensi
dell'art. 6 bis del D.Lgs. 241lI99O

11)Di dare atto che:
La presente comunicazione effettuata allîlbo Pretorio On line del sito istituzionale del comune
http://comune.ponzanoromano.rm..it ha a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione, ai
sensi e per gli effetti della legge 241I I99O e ss.mm.ii.

8)

La presente determinazione awà esecuzione dopo il suo
183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n. 267.

Li,23.12.20t6

VISTO:
Per la regolarita' contabile attestante

Per

inserimento nella raccolta di cui all'art.

la copertura ria (art.l 4 D.Lgs. n.267/2000)
IL RESPONS DEL FINAIÍZIARIO T.I.

( dott.ssa

ina Antonelli


