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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

3° SETTORE RISORSE UMANE - ATTIVITA' ECONOMICHE - 

SUAP  
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  335 del  10/03/2017 
 

 

 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2016. RETTIFICA 

GRADUATORIE A SEGUITO DI RICORSI,               

 ATTRIBUZIONE INQUADRAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE. 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Visone Salvatore. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che:  

 con determinazione dirigenziale n. 3159/2016 è stata indetta la procedura per la progressione 

economica orizzontale del personale, alla quale hanno preso parte n. 250 dipendenti dell’Ente; 

 all’esito delle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione prevista dall’art. 4, comma 

2, del bando approvato con la citata determinazione, sono state approvate, con determinazione 

dirigenziale n. 3627/2016, le graduatorie provvisorie della selezione;  

 l’art. 4, comma 5, del suddetto bando dispone che: “Entro giorni 7 (sette) dalla pubblicazione 
delle graduatorie, il dipendente, in relazione al punteggio attribuito dalla Commissione 
esaminatrice, può presentare ricorso. Tale ricorso sarà esaminato dal Segretario Generale 
coadiuvato da un rappresentante dell’Amministrazione e da un delegato indicato 
unitariamente dalle RSU e OO.SS.”; 

 con nota prot. N. 15656/2017 del 03.03.2017 il Segretario Generale trasmetteva gli esiti delle 
verifiche effettuate a seguito dei ricorsi presentati; 

 è necessario, pertanto, procedere alla rettifica delle graduatorie approvate con la citata 
determinazione dirigenziale n. 3627/2016, come da elenchi allegati;  

 l’art. 3, comma 2 del bando di selezione prevede “Può beneficiare della progressione economica 
orizzontale una quantità non superiore al 50 per cento del personale per ciascuna categoria 
(con arrotondamento per eccesso) avente titolo a partecipare alle selezioni”; 

 il contingente di personale avente titolo, in servizio al 01.01.2016, per ciascuna categoria è il 
seguente: cat. A-15, cat. B-138, cat. C-78, cat. D-30, per un totale di n. 261 dipendenti (250 
partecipanti e 11 che, pur avendo titolo, non hanno presentato domanda); 

 per ciascuna graduatoria, in base al citato parametro e per effetto dell’arrotondamento, 
risultano utilmente collocati rispettivamente n. 1 su 1 (da A1 ad A2), n. 7 su 14 (da A2 in poi), n. 
26 su 51 (da B1 a B2), n. 5 su 9 (da B2 a B3), n. 39 su 78 (da B3 in poi), n. 35 su 70 (da C1 a C2), n. 
3 su 5 (da C2 a C3), n. 2 su 3 (da C3 in poi) e n. 15 su 30 (da D1), per un totale di n. 133 
dipendenti;     

 ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione “L’inquadramento nella posizione economica 
immediatamente superiore, ai fini giuridici ed economici, decorre dal 1° gennaio 2016” e, 
pertanto, occorre liquidare a detti dipendenti le relative spettanze tenendo presente che, oltre 
agli intervenuti pensionamenti (n. 5: matr. 9763, 1002, 24, 630, 6558), per n. 38 di essi bisogna 
tener conto della quota riassorbibile dell’assegno ad personam (che in 22 casi è maggiore 
dell’importo della progressione), mentre per un dipendente (matr. 6066) in aspettativa dal 
01.12.2015, ferma restando la decorrenza dell’inquadramento, non è dovuto alcun importo;  

 la citata quota riassorbibile è, in ogni caso, a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività (cfr. ARAN 399-4H4); 

 con la citata determinazione n. 3627/2016 veniva impegnata la spesa sul cap. 
01021.01.14461447.      

                                                                                                                L’Istruttore 
                                                                                                         Annamaria Gargiulo 
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IL DIRIGENTE 

 

Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i 

fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. 

Preso atto del contenuto della relazione istruttoria; 

Considerato che, per quanto meglio specificato in premessa, occorre prendere atto delle risultanze della 

nota prot. N. 15656/2017 del 03.03.2017 e, conseguentemente, rettificare le graduatorie approvate con 

determinazione n. 3627/2016, attribuendo il corrispondente inquadramento, con decorrenza dal 

01.01.2016 (come precisato con nota ARAN prot. N. 7086 del 13.09.2016) ai dipendenti utilmente 

collocati e liquidare agli stessi gli importi dovuti;  

Visti: 

 l’art.107, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 e l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 165/2001 relativi alle 

attribuzioni dirigenziali; 

 gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei 

Dirigenti; 

 il Regolamento di Contabilità del Comune; 

Ritenuto doversi determinare in merito; 

Ritenuta la propria competenza; 

Dato atto della conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.E.L. n. 267/2000, come inserito dall’art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e 

trascritto, di: 

prendere atto delle risultanze della nota prot. N. 15656/2017 del 03.03.2017 a firma del Segretario 
Generale f.f. e, conseguentemente, rettificare le graduatorie, già approvate con determinazione n. 
3627/2016, come allegate sub “1”; 
 
attribuire il corrispondente inquadramento economico, con decorrenza dal 01.01.2016, ai dipendenti 
utilmente collocati, i cui nominativi sono inclusi nell’elenco allegato sub “2”; 
 
liquidare a favore dei suddetti dipendenti gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo contenuto nel 

prospetto contabile allegato sub “3”, per una spesa, già impegnata con determinazione n. 3627/2016, di €     
47.256,35 relativa all’anno 2016 e di € 10.606,69 relativa ai primi tre mesi del corrente anno, per un 
totale di € 57.863,04; 
 

dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183 – comma 7 – del T.U.E.L. n. 

267/2000 e sarà trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al 

Signor Sindaco, all’Assessore al Ramo, al Signor Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Visone Salvatore 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


