
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1375 DEL 10/12/2020

OGGETTO: Selezione interna per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) - 
anno 2020 - approvazione graduatorie provvisorie cat. A - B - C - D

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamate:

-     la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 7.08.2020, esecutiva a termini di legge, con

la quale, a seguito della quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio del

personale, si approvava la relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo

del Comune di Tagliacozzo dell’anno 2020, contenente la ripartizione del fondo delle risorse

decentrate  ed  il  relativo  utilizzo  tra  lavoro  straordinario,  indennità  diverse,  progressioni

economiche orizzontali e risorse destinate a migliorare la produttività ed il miglioramento

dei servizi; 

-     la  determinazione n.827  del  12.08.2020 con cui  si  provvedeva ad impegnare le  somme

relative al lavoro straordinario, alle indennità per particolare responsabilità, alle progressioni

economiche orizzontali ed alla produttività ed al miglioramento dei servizi sull’ apposito

capitolo di bilancio;

-      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;

-    la determinazione n.1213  del 17.11.2020 di ammissione alla selezione dei candidati che ne

hanno fatto richiesta, ai sensi del regolamento comunale delle procedure e dei criteri per le

progressioni economiche orizzontali;



Dato  atto  che  il  presente  atto  compete,  in  via  residuale,  al  sottoscritto  Segretario  Comunale

considerato che il Responsabile e il Vice del  Servizio Personale sono interessati all’atto medesimo

e quindi impossibilitati a provvedervi; 

Visto  il  Regolamento  comunale  delle  Procedure  e  dei  criteri  per  le  Progressioni  Economiche

Orizzontali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 28.08.2019;

Ricordato che, ai sensi  del Regolamento sopra richiamato:

1)     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, che termina con   la graduatoria finale per ciascuna

categoria (art. 8, comma 1);

2)    a parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l’anno di competenza, sarà

preferito il  candidato con livello economico più basso;   in caso di ulteriore parità,  sarà

preferito il candidato più anziano di età (art. 7, commi 5) e 6);

Dato atto che, sulla base delle risultanze delle schede di valutazione redatte dai Responsabili dei

servizi  e  dal  Nucleo  di  Valutazione,  con proprio  verbale  n.  10 del  27.11.2020,  sono   stilate  le

graduatorie provvisorie delle categorie A, B, C e D, in ordine decrescente di punteggio, allegate al

presente atto a farne parte integrante e sostanziale, in esecuzione dell’art. 2 dell’Avviso di selezione;

Ritenuto,  pertanto,  approvare le allegate graduatorie provvisorie, dando atto che la progressione

economica, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento vigente è attribuita ai dipendenti che

hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria graduatoria e sulla base delle risorse

disponibili  e  tenendo  conto  che,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  contrattazione  annuale,  la

progressione economica sarà attribuita ad 1 dipendente per ogni categoria e che eventuali economie

di spesa  verranno utilizzate per la progressione economica orizzontale dell’anno 2021;

 

DETERMINA

 

 PER QUANTO in premessa di:

1)      di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



2)    di  approvare  le  allegate  graduatorie  provvisorie  per  l’assegnazione  delle  Progressioni

economiche orizzontali dell’anno 2020, per le categorie A, B, C e D;

3)    di assegnare al personale dipendente il termine di 10 giorni consecutivi, decorrenti dalla

data di pubblicazione all’albo pretorio on line delle graduatorie provvisorie, per presentare

eventuali  ricorsi,  e  che,  in  caso  di  osservazioni  si  pone  il  termine  di  15  giorni  per  la

successiva valutazione, al termine del quale si   procede alla conferma o alla rettifica della

graduatoria stessa;

4)   di  disporre che alla scadenza del termine di cui sopra,  in mancanza di ricorsi,  verranno

approvate le graduatorie definitive;

5)    di stabilire che con successivo atto verranno approvate le graduatorie definitive ed attribuita

la progressione economica orizzontale dell’anno 2020 al primo dipendente in graduatoria

per ogni categoria e fino al limite massimo di € 4.030,32 corrispondente alla quota di risorse

decentrate stabili  decisa in sede di contrattazione decentrata da destinare alle progressioni

economiche  orizzontali  e  che  eventuali  economie  di  spesa  verranno  utilizzate  per  la

progressione economica orizzontale dell’anno 2021;

6)    di dare atto che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso il servizio

personale,  affinchè  i  dipendenti  interessati  possano  prendere  visione  di  tutta  la

documentazione  inerente  il  proprio  inquadramento  ed  il  proprio  procedimento  di

valutazione;

7)    di disporre che la graduatoria allegata venga pubblicata in estratto ed a tutela della privacy

dei dipendenti e che venga trasmessa ai dipendenti interessati ed al Segretario comunale;

8)   di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  pretorio  on  line  e  nella  sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  di questo Ente, ai fini dell’assolvimento

degli obblighi indicati dal D.Lgs n. 33/2013. 

 



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1690

del 10/12/2020 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 10/12/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1949

Il  10/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1375 del 10/12/2020 con

oggetto:

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

approvazione graduatorie provvisorie cat. A - B - C - D

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 10/12/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA



Allegato 1) alla determinazione n. 1375 del 10.12.2020 
 
Progressioni economiche orizzontali - anno 2020 
 
Graduatoria provvisoria categoria A 
 
Dipendente/cat. Totale 
Valente Annalisa – Cat. A3 
 

….. 

 



Allegato 2) alla determinazione n. 1375 del 10.12.2020 
 
Progressioni economiche orizzontali - anno 2020 
 
Graduatoria provvisoria categoria B 
 
Dipendente/cat. 
 

totale 

Chicarella G. Marco – cat. B6 
 

…… 

De Santis Salvatore – cat. B5 
 

…… 

Viola Laura – cat. B7 
 

…… 

Sabetti Sergio  - cat. B6 
 

……. 

Lazzaro Antonella – cat. B7 
 

…….. 

Ringegni Cinzia – cat. B3 ……. 
 

Nitoglia Rina – cat. B3 ……. 
 

Dufrelli Bruno - Cat. B5 
 

……. 
 

Del Grosso Reginaldo – cat. B6 
 

……. 

 



Allegato 3) alla determinazione n.1375 del 10.12.2020 
 
Progressioni Economiche Orizzontali - anno 2020 
 
Graduatoria provvisoria categoria C 
 
Dipendente/cat. Totale 

punteggio 
Tomasi Stefania – cat. C5 
 

 

……..(*) 

Nanni Vincenzina – cat- C5 
 

 

……..(*) 

D’Elia Stefano – cat.C5  
……… 

Santilli Maria -    cat.  C5 
 

 
……… 

Pascucci Paola – cat. C 5 
 

 
……… 

Forzosi Sandro – cat. C3 
 

 
……… 

Labianca Mario – cat. C3 
 

 
……… 

D’Amico M. Brigida – cat. C2 
 

 
……… 

Lelli Gabriella – cat. C3 
 

 
…….. 

 
(*)  a parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l’anno di competenza, sarà preferito il candidato con 

livello economico più basso;   in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più anziano di età (art. 7, commi 5) e 6) 

del Regolamento); 

 



Allegato 1) alla determinazione n. 1375 del 10.12.2020 
 
Progressioni economiche orizzontali - anno 2020 
 
Graduatoria provvisoria categoria D 
 
Dipendente/cat. 
 

punteggio 

Amiconi Roberta  - cat. D6 
 

…… 

Marcelli Roberta – cat. D1 
 

…… 

 
 


