
 

 

 

 

      COMUNE DI MOLITERNO   
Provincia di Potenza 

   UFFICIO AFFARI GENERALI 

 
 

Reg. Gen.  n. _214____del 06/05/2019 

 

Determinazione n.90 del 6 maggio 2019 

  

   

OGGETTO: contratto decentrato integrativo 2018 – progressioni orizzontali dipendenti 

appartenenti alla cat.C e cat.D non titolari di P.O.: approvazione graduatoria. 

  

 Con la presente determinazione si procede all’impegno di spesa per la somma di 

     €  ________ ( € ____________/00) da imputare sul cap.___________ 

     esercizio 2019      

 

 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, 6 maggio 2019 

                                                                            Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

                                                                           F.to   Dr.ssa Rossella MONTESANO                

 

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, 6 maggio 2019 

                                                                                  Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                    F.to      Rag. Carmela DELORENZO 

 

                                              
 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 il Decreto Sindacale n.3 del 07/01/2019 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano  

Responsabile del Servizio Affari Generali; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2019 di affidamento ai responsabili di servizio 

dei mezzi finanziari previsti con il bilancio 2019, esecutiva come per legge; 

 

PREMESSO  

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 05/12/2018, esecutiva come per legge, si è 

autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Moliterno relativo 

all’anno 2018; 

 Che in data 28/12/2018 si è provveduto a tale adempimento in apposita riunione con le parti 

interessate; 

 Che il contratto decentrato integrativo del comune di Moliterno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 

CCNL dell’1.4.1999, e ai sensi dell’art 55, comma 5, del D.Lgs 27/10/2009 n. 150, è stato 

regolarmente trasmesso all’ARAN ed al CNEL nei termini previsti dalla norma; 

 Che il contratto decentrato integrativo cui si fa riferimento, pertanto, deve intendersi efficace; 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 

DATO ATTO  

 che il contratto decentrato integrativo del Comune di Moliterno per l’anno 2018 prevede l’attivazione 

di specifica procedura per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali; 

 che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.82 del 16/04/2019 si è 

proceduto ad approvare lo schema di avviso per l’avvio del menzionato procedimento finalizzato 

all’attribuzione delle progressioni orizzontali al personale avente diritto; 

 che in data 17/04/2019 è stato pubblicato sull’albo lavoratori dell’Ente, nonché nella sepcifica sezione 

di amministrazione trasparente, il suddetto avviso; 

 

RILEVATO  

 che secondo il contratto decentrato integrativo sottoscritto in via definitiva in data 28/12/2018 la 

selezione per l’attribuzione della posizione economica orizzontale superiore, per l’anno 2018 è relativa: 

o Personale di categoria C: concorrendone i presupposti accederanno alla categoria economica 

superiore n.3 (tre) dipendenti pari al 50% del personale che ricopre la qualifica economica di 

provenienza da oltre due anni; 

o Personale di categoria D: concorrendone i presupposti accederanno alla categoria economica 

superiore n.1 (uno) dipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel vigente 

regolamento comunale stralcio del regolamento uffici e servizi su progressioni orizzontali 

personale non titolare e titolare di posizione organizzativa (art.3 comma 3); 

 Che nei termini fissati, sono pervenute n.4 (quattro) domande di partecipazione alla progressione; 

 Che il responsabile ha provveduto alle opportune valutazioni secondo le indicazioni di cui al contratto 

decentrato integrativo nonché dell’art.9 del vigente regolamento interno afferente la performance, 

relativamente ai dipendenti assegnati all’Area Affari Generali; 

 

PRESO ATTO, pertanto delle risultanze delle suddette valutazioni che di seguito si riportano: 

 

Personale cat.C: 

 

Sig.ra Di Nuzzo Antonietta…………………… punteggio 93 

Sig.    Ferraro Tommaso ……………………….punteggio 93 

Sig.ra Lagrutta Petronilla  .…………………….punteggio 93 

 

Personale cat.D: 

 

Sig.ra Defelice Alba…………………… punteggio 91 

 

VISTI 

 il D.Lgs.267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 il D.Lgs.165/2001 e ss. mm. e ii.; 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la graduatoria finale relativa alle progressioni economiche orizzontali – anno 2018, 

secondo le seguenti risultanze: 

 

Personale cat.C: 

 

Sig.ra Di Nuzzo Antonietta…………………… punteggio 93 

Sig.    Ferraro Tommaso ……………………….punteggio 93 

Sig.ra Lagrutta Petronilla  .…………………….punteggio 93 

 

  

Personale cat.D: 

 

Sig.ra Defelice Alba…………………… punteggio 91 

 

 

3. di inquadrare, per le motivazioni in premessa, i dipendenti di seguito indicati, nelle categoria indicate a 

fianco di ciascun nominativo, con decorrenza 01/04/2018: 

a.  Sig.ra Di Nuzzo Antonietta …………cat.C4 

b.  Sig. Ferraro Tommaso ………………cat. C4 

c. Sig.ra Lagrutta Petronilla …………….cat.C6 

d. Sig.ra Defelice Alba ………………….cat.D6; 

4. di disporre la pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, 

significando che lo stesso sarà ritenuto efficace decorsi giorni 15 (quindici) dalla suddetta 

pubblicazione;  

5. Di stabilire di dare atto che la somma occorrente per il riconoscimento delle differenze economiche tra 

la posizione di appartenenza e la posizione economica di attuale inquadramento è stata debitamente 

impegnata con provvedimento del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           AFFARI GENERALI 

                F.to  Dr.ssa Rossella MONTESANO 

            

            

            

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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

Affari Generali; 

 

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, 

unitamente all’allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                        AFFARI GENERALI 

  F.to  Dr.ssa Rossella MONTESANO 

 

 

 



 

 

 

 

                                        

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

del Comune il ___06/05/2019_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

MOLITERNO, lì____06/05/2019____________ 

 
 
            IL MESSO COMUNALE               

                                        F.to Tommaso FERRARO                                              

 
 

 

 

 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

MOLITERNO, lì____06/05/2019___________________ 

 

 

 

                                                                                                   

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

                F.to     Dr.ssa Rossella MONTESANO                                                                                                

 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     
 

 

 

            

            

            

            

         
 



 

 

 

 

 

 

 

 


