
 

Comune di Torre del Greco (NA) – Determinazione Dirigenziale – Pag.   1 

 

 

CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

3° SETTORE RISORSE UMANE - AFFARI LEGALI  
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  55 del  16/01/2019 
 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 DI CUI ALLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2648 DEL 28/12/2018- – MODIFICA 

BANDO E RIAPERTURA TERMINI. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Borriello Domenico. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Premesso: 
 che con deliberazione di G.C. n. 13 del 15/01/2019 è stato preso atto dell’accordo siglato dalla Delegazione 
Trattante relativo al riparto per il fondo delle risorse decentrate, e nelle more della definizione della 
documentazione tecnica economica (relazione), è stato approvato lo stralcio dell’accordo relativo all’attribuzione 
della progressione economica orizzontale anno 2018 e le schede di valutazione. Nel confermare le procedure 
assunte, per l’applicazione della progressione economica orizzontale anno 2018 al personale dipendente in 
aderenza agli accordi raggiunti, è stato disposto, qualora necessario, a dar corso alla disapplicazione di quelle 
parti del regolamento in contrasto con le finalità e decisioni assunte nell’accordo negoziale del 19.12.2018 e 
conseguente è stato autorizzato il dirigente interessato a dar corso ad ogni opportuna e necessaria attività in 
merito al bando già pubblicato; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 2648 del 28/12/2018, è stato approvato il bando di selezione interna per 
l’attribuzione della Progressione economica orizzontale anno 2018;  
 
Ritenuto di doversi conformare al disposto del citato provvedimento giuntale; 
 
L’istruttore dott.ssa Maria Marella 
 
 

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. 
VISTO il T.U. leggi ord. EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000; 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.01.2001; 
VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018; 
Visti: 
- l’art. 107 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; 
Considerato: che il nuovo decreto attuativo del Jobs act prevede in materia di clausole elastiche la possibilità per 
le parti di modificare la collocazione temporale della prestazione o di variarne in aumento la durata, purché ciò 
avvenga per iscritto; 
Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, come 
inserito dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 13 del 15/01/2019 con la quale il presidente della delegazione 
trattante è stato autorizzato alla sottoscrizione dello stralcio dell’accordo relativo all’attribuzione della 
progressione economica orizzontale anno 2018. 
  
Di procedere alla modifica del bando, di cui alla determinazione n. 2648/2018 secondo l’intesa approvata e 
riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.  

 
Di approvare l’allegato bando di selezione interna per l’attribuzione della Progressione economica orizzontale 
anno 2018 e riaprire il termine per la presentazione delle domande.  
Differire alle ore 13.30 del giorno 31/01/2019 la data di scadenza per la presentazione delle istanze. 
Di precisare che restano acquisite le domande di partecipazione prevenute in forza del bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 2648/2018. 
Dare atto che la presente determinazione non comporta spese e che la stessa va trasmessa alla Segreteria 
Generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al Signor Sindaco, all’Assessore alle Risorse umane e 
al Segretario Generale. 
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 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Borriello Domenico 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


