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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

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

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  2164 del  02/10/2019 
 

 

 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018.  PRESA D'ATTO 

VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 26/09/2019. APPROVAZIONE 

GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
 
Premesso 

 che con deliberazione di G.C. n. 772 del 24/11/2016 è stato approvato il Regolamento sulle 
progressioni economiche orizzontali; 

 che con deliberazione giuntale n. 13 del 15/01/2019 è stato approvato lo stralcio dell’accordo 
relativo all’attribuzione della progressione economica orizzontale (P.E.O.) 2018, nonché i 
criteri di valutazione trasfusi in schede;    

 che con Determinazione Dirigenziale n. 2648 del 28/12/2018, modificata e integrata con le 
successive determinazioni dirigenziali n. 55 del 16/01/2019 e n. 61 del 17/01/2019 è stata 
indetta selezione per l’attribuzione della P.E.O. anno 2018 e approvato il relativo bando, con 
effetti ai fini giuridici ed economici, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dal 01.06.2018 per le 
categorie economiche inserite dall’art. 64 comma 3 del CCNL 21/05/2018, prenotando la spesa 
complessiva presunta di €. 161.000,00, come stabilito in sede di Delegazione Trattante del 
19/12/2018; 

 che con determinazione dirigenziale n. 1226 del 29/06/2018 è stato costituito il fondo delle 
risorse decentrate anno 2018; 

 che entro il termine previsto dal bando sono pervenute n. 423 domande per la partecipazione 
alla citata selezione; 

 
Ritenuto dover procedere a prendere atto del verbale del 26/09/2019 con relativi allegati da n. 1 a n. 10, 
della Commissione esaminatrice delle istanze di partecipazione alla PEO anno 2018, con attribuzione 
degli effetti giuridici ed economici della stessa ai dipendenti riportati nei precitati allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Dato atto che taluni dipendenti che hanno prodotto istanza di partecipazione alla PEO, non sono stati 
ammessi alla procedura per mancato possesso dei requisiti previsti all’art.1 del bando. L’elenco dei 
dipendenti esclusi, con relative motivazioni, è conservato agli atti dell’Ufficio Personale (allegato 10 al 
suddetto verbale), visionabile su richiesta dei soggetti interessati e non pubblicato all’albo Pretorio 
dell’Ente in ossequio alla normativa sulla privacy;  
 
Dato atto che la percentuale dei dipendenti a cui viene attribuita la PEO è sancita nell’accordo raggiunto 
in Delegazione Trattante in data 19/12/2018, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Deliberazione 
di G.C. 13/ del 15/01/2019. Detta percentuale, suddivisa per categorie di dipendenti, viene di seguito 
riportata: 

80% per la categoria “A” (con arrotondamento per eccesso) 
60% per la categoria “B” (con arrotondamento per eccesso) 
50% per la categoria “C” (con arrotondamento per eccesso) 
45% per la categoria “D” (con arrotondamento per eccesso); 
 

Dato altresì atto che, in base alle suddette percentuali, il numero dei dipendenti ammessi a fruire della 
PEO anno 2018 risulta essere il seguente, suddiviso per categoria: 

Categoria D n. 21 posizioni; 

Categoria C: n. 10 posizioni da C1 a C2, n. 20 posizioni da C2 a C5, n. 64 posizioni da C5 a C6; 

Categoria B: n. 7 posizioni da B1 a B2, n. 47 posizioni da B2 a B7, n. 51 posizioni da B7 a B8; 

Categoria A: n. 2 posizioni da A2 a A5 e n. 7 da A5 ad A6. 
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Dato atto che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii 

 

 
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Regioni – Autonomie locali; 
Viste le deliberazioni di G.C. n. 772/2016 e n. 13/2019; 

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 e ss.mm.ii.; 

Visto 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; 

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

 
DETERMINA 

Prendere atto del verbale del 26/09/2019 con relativi allegati da n. 1 a n. 10, della Commissione 
esaminatrice delle istanze di partecipazione alla PEO anno 2018, mediante il quale vengono approvate le 
graduatorie provvisorie dei dipendenti aventi diritto alla progressione. 
 
Dare atto: 

- che ai sensi del citato verbale della Commissione ed in ossequio all’art. 16, comma 7,  del CCNL 
Funzioni Locali 21/05/2018, nonché del punto 5 del Bando PEO citato in narrativa gli effetti 
giuridici ed economici della Progressione in argomento decorrono dal 01/01/2018 e dal 
01/06/2018 per le categorie economiche inserite dall’art. 64, comma 3, del CCNL 21/05/2018.  

 
- che ai sensi del punto 4 del bando i dipendenti interessati, in relazione al punteggio attribuito 

dalla Commissione esaminatrice, possono presentare ricorso entro giorni sette dalla 
pubblicazione delle graduatorie 

 
Demandare a successiva determinazione, in seguito all’esame di eventuali ricorsi o alla scadenza del 
termine dei sette giorni in caso di mancata presentazione di ricorsi, l’approvazione delle graduatorie 
definitive e la liquidazione degli emolumenti ai dipendenti aventi diritto. 
 
 
 
 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


