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Amministrazione Provinciale di Rieti
SETTORE PRIMO
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 13/03/2018
PROPOSTA N. 146 DEL 08/03/2018

OGGETTO: Selezione per la formazione di graduatoria per la progressione economica orizzontale del
personale dipendente della Provincia di Rieti.Rettifica risultanze e attribuzione delle nuove
posizioni economiche.

La sottoscritta d.ssa Concetta Tortorici, Dirigente del I Settore dell’Ente;
VISTO la deliberazione del Presidente n. 1 del 05.01.2018 con il quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio per l'anno in corso;
VISTA la Determina del I Settore n 1 del 05.01.2018 con la quale è stato assegnato al
sottoscritto il P.A.G. Provvisorio per l'anno 2018;
VISTA la legge n. 56/2014: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni”;
VISTA la legge n. 190 del 2014;
PREMESSO che con deliberazione del Presidente n. 101 del 05.12.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipula del contratto decentrato sulla parte stabile
del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017;
VISTO il contratto collettivo decentrato sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 2017, nel
quale è stata prevista la destinazione di una parte di risorse, pari a € 372,82, per il finanziamento
della progressione economica orizzontale del personale dipendente a tempo indeterminato con
decorrenza 31.12.2017;
VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 11.12.2017 e con scadenza in data
20.12.2017 a cura del sottoscritto Dirigente del I Settore con cui vengono resi noti:
1) le nuove posizioni economiche attribuibili;
2)

i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, per la formazione della apposita
graduatoria;

VISTA la propria determina n. 324 in data 7.12.2017, con il quale la selezione in argomento
è stata attivata;
VISTA la propria precedente determina n. 351 in data 29.12.2017, con la quale è stato
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approvato il verbale relativo alla selezione per l’attribuzione, al personale dipendente, delle
nuove posizioni economiche di cui al combinato disposto dell’art. 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999
e dell’art. 35 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, rassegnato dalla relativa commissione; e con il quale
sono state approvate le graduatorie delle domande pervenute per categoria, fatte salve eventuali
rettifiche per errori e/o omissioni;
CONSIDERATO che in merito all’attribuzione dei punteggi per la formazione delle
graduatorie sono pervenuti reclami;
VISTO il secondo verbale di riesame della Commissione che si è riunita in data 22
febbraio 2018 per esaminare e valutare i suddetti reclami;
VISTO che in data 1 marzo 2018 sono stati sentiti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta
di riesame della valutazione;

VISTI i verbali di riesame delle posizioni dei dipendenti effettuato con i medesimi e con i
rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali in data 01.03.2018, agli atti;

PRESO ATTO che sulla base del riesame del procedimento sono emersi errori di
attribuzione del punteggio e, pertanto, si rende necessario dover rettificare in conformità alle nuove
risultanze le posizioni attribuite ai dipendenti, rettificando la propria determinazione n. 351 del
29.12.2017;
RIBADITO in fase di riesame delle istanze dei dipendenti che i primi due anni di anzianità
di servizio non sono stati computati a nessun dipendente essendo requisito di accesso alla selezione
e che la graduatoria è stata predisposta sulla base degli elementi individuati nel Contratto
Decentrato del 6 dicembre 2017, senza pregiudizio per le ulteriori progressioni economiche che
verranno effettuate dall’ente sulla base dei requisiti e degli elementi individuati da successiva
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contrattazione decentrata;
VISTI gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie
Locali del 31 marzo 1999 che disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della
categoria;
VISTO l’art. 34 del CCNL - del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Localiquadriennio 2002/2005, stipulato in data 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli oneri per
il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
VISTO che l’art. 35 del citato CCNL 2002/2005 ha integrato il numero delle posizioni
economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L. del
31.3.1999;
VISTO l’art. 9 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali,
stipulato l’11 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso
da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica
in godimento pari a 24 mesi;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il vigente «Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi»;
VISTI vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;
degli

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
enti locali» e successive modificazioni;

DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare il secondo verbale del 22 febbraio 2018

redatto dalla Commissione

appositamente nominata, relativo alla selezione per l’attribuzione, al personale
dipendente, delle nuove posizioni economiche di cui al combinato disposto dell’art. 5 del
C.C.N.L. 31 marzo 1999 e dell’art. 35 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
3) in rettifica della precedente determinazione n. 351 del 29.12.2017, per i motivi espressi
in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati, di collocare i dipendenti di cui
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agli elenchi allegati sub “1”, “2” e “3”, con effetto dal 31.12.2017, nella posizione
economica a fianco di ciascuno di essi indicata;
4) Di dare atto che in fase di riesame delle istanze dei dipendenti i primi due anni di
anzianità di servizio non sono stati computati a nessun dipendente essendo requisito di
accesso alla selezione e che la graduatoria è stata predisposta sulla base degli elementi
individuati nel Contratto Decentrato del 6 dicembre 2017, senza pregiudizio per le
ulteriori progressioni economiche che verranno effettuate dall’ente sulla base dei
requisiti e degli elementi individuati da successiva contrattazione decentrata;
5) di dare mandato all’ufficio paghe di rideterminare il trattamento economico del
personale compreso negli elenchi di cui al punto 3) del presente dispositivo, dandone
comunicazione all’ufficio di ragioneria per le previsioni e gli impegni di spesa relativi
agli esercizi successivi, nonché al sottoscritto dirigente per la sottoscrizione dei
conseguenti provvedimenti da inserire nel fascicolo personale di ogni dipendente;
6) in rettifica della propria determinazione n. 351 del 29.12.2017, di prelevare dalle risorse
di parte stabile del fondo risorse decentrate 2018 nei vari capitoli relativi alle
retribuzioni del personale complessivamente per € 50.749,40, oltre oneri IRAP sui
corrispondenti capitoli;
7) di trasmettere la presente al servizio finanziario per quanto di competenza e di riservarsi
l'adozione di ulteriori e separati provvedimenti.

________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 146 del 08/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente TORTORICI CONCETTA in data 13/03/2018.
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 146 del 08/03/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente BARBERI FABIO il 15/03/2018.
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 757
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione VAGNI EMILIANO attesta che in
data 15/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 413 con
oggetto: Selezione per la formazione di graduatoria per la progressione economica orizzontale del
personale dipendente della Provincia di Rieti.Rettifica risultanze e attribuzione delle nuove posizioni
economiche..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da VAGNI EMILIANO il 15/03/2018.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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