
 

 

 

 

      COMUNE DI MOLITERNO   
Provincia di Potenza 
SERVIZIO TECNICO      

 
 
 

 

Reg. Gen.  n. 334 del 18/07/2019 
 

Determinazione n. 049 del  18/07/2019  

  

  OGGETTO:  Approvazione verbale procedura selettiva per il riconoscimento della posizione 

economica al personale appartenente alla categoria “ A-B-C”. dell’area Tecnica - 

Anno 2018 
  

Con la presente determinazione si da atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi 

Regionali con  imputazione di spesa in uscita al CAP. ______  

  

 

 Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno, 18/07/2019 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                     Ing. Francesca DI LASCIO 

 

             

 Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

 Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno, li 18/07/22019 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                           Rag. Carmela DELORENZO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOSTA di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Presentata dal Responsabile dell’Area Tecnica  
 

 

PREMESSO CHE 

 

la Giunta Comunale con deliberazione n° 135 del 19/12/2018, esecutiva, ha autorizzato il Segretario 

Comunale a stipulare il contratto decentrato integrativo relativo all’esercizio 2018; 

 

in data 28/12/2018. si è addivenuti alla stipula del suddetto contratto, il quale tra l’altro prevede 

l’attivazione delle progressioni economiche; 

 

nella seduta del 28/12/2018 si è provveduto a definire i criteri per l’attivazione delle procedure per le 

progressioni orizzontali; 

 

la relativa bozza di regolamento è stata approvata, quale stralcio al regolamento degli uffici e dei 

servizi dall’esecutivo con deliberazione n°124 del 5/12/2018; 

 

con determinazione n° 33 del 07/05/2019 del Responsabile dell’Area Tecnica, relativamente alle  

CAT A e B, e determina del segretario comunale in data 06/05/2019 per le CAT C veniva indetta una 

progressione economica orizzontale, per l’anno 2018, per il personale dell’area Tecnica appartenenti 

alle seguenti categorie: 

CAT A n. 1 dipendente comunale 

CAT B n. 1 dipendente comunale 

CAT C n. 1 dipendente comunale 

 

il relativo avviso di partecipazione veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso; 

 

Il bando prevedeva i seguenti requisiti di partecipazione: 

Per poter partecipare alla progressione orizzontale, i concorrenti dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) Permanenza di almeno 2 (due) anni nella posizione economica in godimento. 

b) Aver riportato nel triennio precedente una valutazione media della performance individuale 

superiore a 70 punti. 

Inoltre il bando prevede i seguenti elementi di valutazione: 

a) Media dei risultati conseguiti nell’ultimo triennio con una soglia minima di accesso di 70 

punti. 

      Si potrà tener conto anche dell’esperienza acquisita. 

 Si terrà conto, inoltre, anche delle sottoelencate competenze acquisite e certificate a mezzo dei 

seguenti processi formativi : 

a) Possesso titolo di studio ulteriore e superiore a quello di accesso purché attinente alle 

funzioni 

espletate…………………………………………………………………………….Punti 3 

b) Corsi di formazione conclusisi con attestato di profitto con voto con giudizio 

finale………………………………………………………………………………..Punti 2 

c) Master………………………………………………………………………………Punti 2 

A parità di punteggio vale l’anzianità di servizio. 

In caso di ulteriore parità vale l’età anagrafica. 

 

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 24/05/2019, sono 

pervenute le seguenti istanze:  



 

 

 

 

DIPENDENTE CAT  posseduta Richiesta  data PROT.

CASSINO CRISTOFORO A5 21/05/2019 4015

LABANCA ANTONIO A2 21/05/2019 4085

LABANCA VINCENZO A5 21/05/2019 4084

NUZZI PROSPERO B3 21/05/2019 4083

DANDREA ANGELA B2 22/05/2019 4156

MASTRANGELO GIUSEPPE C5 21/05/2019 4082  
 
Che sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio relativamente agli anni 2015-

2016-2017 geom. Vincenzo Deluca, risulta la seguente graduatoria :  

DIPENDENTE CAT  posseduta

Permanenza CAT 

(decorrenza) 

prima del 

01/01/2016

Determina Richiesta  data PROT. anno 2015 anno 2016 anno 2017 Media Tiennio 

Accedono alla 

progressione 

orizzontale anno 2018

CASSINO CRISTOFORO A5 01/01/2016 100/2016 21/05/2019 4015 87 90 92 89,67 A6

LABANCA ANTONIO A2 01/01/2016 110/2016 21/05/2019 4085 86 89 88 87,67

LABANCA VINCENZO A5 01/01/2016 100/2016 21/05/2019 4084 88 87 87 87,33

NUZZI PROSPERO B3 01/01/2016 100/2016 21/05/2019 4083 91 88 86 88,33

DANDREA ANGELA B2 01/01/2016 110/2016 22/05/2019 4156 97 88 87 90,67 B3

MASTRANGELO GIUSEPPE C5 21/05/2019 4082 81 82 82 81,67 C6  
 
Ritenuto altresì, di procedere all’attribuzione della progressione economica orizzontale con 

decorrenza 01/04/2018 ai seguenti dispendenti : 

  

CAT A Cristoforo Cassino 

CAT B Angela Dandrea 

CAT C Giuseppe Mastrangelo 

 

Tutto ciò premesso 

 

VISTI: 

 il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.; 

 il decreto Sindacale n. 14 del 10/06/2019 con cui si nominava l’ing. Francesca Di Lascio  

Responsabile dell’area Tecnica- LL.PP di questo comune; 
 

DETERMINA  

1. Di approvare gli esiti della procedura selettiva per il riconoscimento della posizione 

economica al personale appartenente alla categoria “ A, B e C”anno 2018 come dettagliato in 

premessa. 

2. Di inquadrare, con decorrenza 01/04/2018 i seguenti dipendenti nella categoria “A,B e C ” 

come di seguito specificato:  

 

 

3.  Di demandare all’ufficio personale l’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

4. Che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi e sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

concorso. 
            

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          Ing. Francesca DI LASCIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal Responsabile 

del Servizio Tecnico; 

 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. 

mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                     Ing. Francesca DI LASCIO 


