
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1213 DEL 17/11/2020

OGGETTO: Selezione interna per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) - 
anno 2020 - Ammissione candidati.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che, con  la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 7.08.2020,  è stato approvato il

Contratto Collettivo di destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2020, contenente le risorse da

destinare alle progressioni economiche orizzontali;

Richiamata la determinazione n. 1084 del 13.10.2020 con cui si avvia la procedura di selezione per

l’attribuzione della progressione  economica orizzontale 2020 e si approva l’avviso e lo schema di

domanda;

Considerato  che,  entro  la  scadenza  prevista  dall’avviso  pubblico,  sono  pervenute  le  seguenti

domande di ammissione alla selezione:

1)      Amiconi  Roberta,  domanda  acquisita  al  n.  11721  di  prot.  di  questo  Ente  in  data

24.10.2020;

2)      Chicarella Giovanni Marco, domanda acquista al n. 11623 di prot. di questo Ente in data

22.10.2020;

3)   D’Elia Stefano, domanda acquisita al n. 12524 di prot. Di questo Ente in data 12.11.2020;

4)      De  Santis  Salvatore,  domanda  acquisita  al  n.  11488  di  prot.  di  questo  Ente  in  data

20.10.2020;

5)      D’Amico Maria Brigida, domada acquisita al n. 12335 di prot. di questo Ente in data

6.11.2020;



6)      Del  Grosso Reginaldo,  domanda acquisita  al  n.  12605di  prot.  di  questo  Ente  in  data

13.11.2020;

7)      Dufrelli Bruno, domanda acquisita al n. 11609 di prot. di questo Ente in data 22.10.2020;

8)      Forzosi Sandro, domanda acquisita al n. 11526 di prot. di questo Ente in data 20.10.2020;

9)      Labianca Mario, domanda acquisita al n. 11597 di prot. di questo Ente in data 22.10.2020;

10)      Lazzaro  Antonella,  domanda  acquisita  al  n.  11596  di  prot.  di  questo  Ente  in  data

22.10.2020;

11)  Lelli Gabriella, domanda acquisita al n. 11802 di prot. di questo Ente in data 27.10.2020;

12)  Marcelli Roberta, domanda acquisita al n. 12659 di prot. di questo Ente in data 10.11.2020;

13)  Nanni  Vincenzina,  domanda  acquisita  al  n.  11666  di  prot.  di  questo  Ente  in  data

23.10.2020;

14)  Nitoglia Rina, domanda acquisita al n. 12388 di prot. di questo Ente in data 9.11.2020;

15)  Pascucci Paola Elisabetta, domanda acquisita al n. 12332 di prot. di questo Ente in data

6.11.2020;

16)  Ringegni Cinzia, domanda acquisita al n. 11595 di prot. di questo Ente in data 22.10.2020;

17) Sabetti Sergio, domanda acquisita al n. 12358 di prot. Di questo Ente in data 12.11.2020;

18)  Santilli Maria, domanda acquisita al n. 11963 di prot. di questo Ente in data 29.10.2020;

19)  Tomasi Stefania, domanda acquisita al n. 12024 di prot. di questo Ente in data 30.10.2020;

20)  Valente Annalisa, domanda acquisita al n. 11835 di prot. di questo Ente in data 27.10.2020;

21)  Viola Laura, domanda acquisita al n. 11468 di prot. di questo Ente in data 19.10.2020;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale delle procedure e dei criteri per le

progressioni economiche orizzontali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del

28.08.2019,  occorre   procedere  alla  verifica  dell’ammissibilità  alla  selezione  delle  domande

pervenute, alla luce dei requisiti previsti nell’avviso;

Visti i requisiti per l’ammissione previsti al punto 1 dell’avviso che testualmente recita: 

“Concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti

in servizio presso l’Ente che alla data 1° Gennaio   risultano inquadrati da almeno due anni in

ciascuna posizione economica.



Sono  ammessi  in  graduatoria  esclusivamente  i  dipendenti  che  hanno  assicurato  nell'anno

precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico una presenza in servizio pari

almeno a 4/5 dell'ordinario orario individuale di lavoro,  non considerando ai fini del computo

come periodi di mancata presenza i seguenti:

  ferie, riposo compensativo; 
  assenza per infortuni per cause di servizio; 
  permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali; 
  astensione per maternità; 
  assenza per donazione sangue o protezione civile; 
  assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 ex art. 33 comma 3. 
Alla  progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio 

precedente abbia ricevuto una valutazione insufficiente.

Ritenuto  pertanto  ammettere  alla  selezione  per  l’attribuzione  della  progressione  Economica

Orizzontale dell’anno 2020 i dipendenti sotto elencati, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso;

Ricordato  che,  ai  sensi  del  Regolamento  delle  procedure  e  dei  criteri  per  le  progressioni

economiche  orizzontali,  la  valutazione  del  personale,  ai  fini  della  progressione  economica

all’interno  della  categoria,  è  effettuata  dai  titolari  di  Posizione  Organizzativa,  anche  riuniti  in

Comitato, per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C e dal Nucleo di Valutazione per i

dipendenti titolari di P.O. e che tale procedura  termina con  la formulazione, da parte dell’Ufficio

personale,  di una graduatoria finale per ciascuna categoria;

DETERMINA

 PER QUANTO in premessa di:

-  Ammettere alla  selezione interna per l’attribuzione delle  Progressioni  Economiche Orizzontali

dell’ anno 2020 i dipendenti sotto elencati in ordine alfabetico che ne hanno fatto richiesta ed in

possesso dei requisiti previsti dall’avviso:

1) Amiconi Roberta, cat. D6;

2) Chicarella Giovanni Marco, cat. B6;

3) D’Amico Maria Brigida, cat. C2;

4) D’Elia Stefano, cat. C5;

5) Del Grosso Reginaldo, cat. B6;

6) De Santis Salvatore, cat. B5;

7) Dufrelli Bruno, cat. B5;



8) Forzosi Sandro, cat. C2;

9) Labianca Mario, cat. C3;

10)Lazzaro Antonella, cat. B7;

11)Lelli Gabriella, cat. C3;

12) Marcelli Roberta, cat. D1

13)Nanni Vincenzina, cat. C5;

14) Nitoglia Rina, cat. B3;

15) Pascucci Paola Elisabetta, cat. C5;

16) Ringegni Cinzia, cat. B3;

17) Sabetti Sergio, cat. B6;

18) Santilli Maria, cat. C5;

19) Tomasi Stefania, cat. C5;

20) Valente Annalisa, cat. A3;

21)Viola Laura, cat. B7;

-  Trasmettere  copia  della  presente  determinazione,  unitamente  alle  domande  presentate,  ai

responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione;

 1. -  Provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito

istituzionale  dell’Ente  in  Amministrazione  Trasparente,  sezione  Personale,  sottosezione

Contrattazione Integrativa.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1535

del 16/11/2020 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 17/11/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1810

Il  19/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1213 del 19/11/2020 con

oggetto:

Selezione interna per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) - anno 2020 -

Ammissione candidati.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 19/11/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


