
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera 

Tel. 0835593811
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città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 174 del 17/02/2020

N° 2264 di Protocollo Generale

N° d’ord. 333  Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD. Nr. d’ordine 8   del 13/02/2020

OGGETTO: SELEZIONE  INTERNA  PER  L'ATTRIBUZIONE  DELLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE (PEO) ANNO 2019.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA

Attestante la copertura finanziaria                BILANCIO 
_______________________

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                Interv. n. ________    Cap./art __/___

Impegno n._________ Euro 

Data 17/02/2020                                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                             f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE
VISTI:

1) gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali
che disciplinano l’istituto della  progressione economica all’interno della  categoria
prevedendo  l’adozione  da  parte  degli  Enti  di  metodologie  permanenti  per  la
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

2) l’art.  35  del  CCNL  22  gennaio  2004,  che  prevede  una  posizione  economica
aggiuntiva  per ciascuna categoria  nonché la  conferma del  sistema di valutazione
della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999;

3) l’art.  9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il  possesso di almeno 24 mesi di
permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla selezione;

4) l’art.  16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina
l’istituto della progressione economica all’interno della categoria;

CONSIDERATO che:
- con propria determinazione n.31 del 06.06.2019, è stata approvata la Costituzione

delle Risorse decentrate anno 2019 del Comune di Montalbano Jonico;
- con deliberazione di G.C. n.208 del 09/12/2019 si è preso atto della ripartizione

delle  Risorse  Decentrate  anno  2018  a  seguito  del  recepimento  dei  verbali  del
4/07/2019 e 15/11/2019 della contrattazione decentrata nei quali è stato  previsto
l’attivazione della procedura delle progressioni economiche orizzontali da attivare
nel corso dell’anno corrente;

- con  deliberazione  di  G.C.n.198  del  18  novembre  2019  è  stato  approvato  il
“Regolamento delle procedure e criteri delle progressioni economiche orizzontali”;

- con propria determinazione n.67 del 12/12/2019 a firma del Responsabile dell’Area
Entrate-Personale-Attività Produttive con la quale si approvava il  presente bando
di selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2019;

- in esecuzione della predetta determinazione n.67 del 12/12/2019 veniva pubblicato
all’albo pretorio e sul sito dell’Ente Montalbano Jonico dal 16 dicembre 2019 al 31
dicembre  2019  l’Avviso  per  la  partecipazione  al  bando  di  selezione  per  le
progressioni economiche orizzontali anno 2019; 



- entro  i  termini  previsti  sono  pervenute  al  protocollo  dell’Ente  le  domande  di
partecipazione da parte dei dipendenti comunali interessati;

- essendo scaduti  i  termini  di  presentazione  delle  domande di  partecipazione  alla
selezione, si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice.

RITENUTO dover  procedere  alla  nomina di  apposita  commissione  giudicatrice  delle  istanze
pervenute da parte dei dipendenti appartenenti alle rispettive Aree;

RITENUTO, pertanto, di prevedere che la Commissione venga composta da tutti i Responsabili
di Area, in considerazione del fatto che attiene agli stessi la valutazione del personale assegnato,
mentre  per  quanto  concerne  i  Responsabili  di  Posizione  Organizzativa  le  valutazioni  sono di
competenza del Nucleo di Valutazione;

VISTI:
- il  Decreto del  13 dicembre 2019 con il  quale  il  Ministro dell'Interno ha disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-
2019) 
- l’art. 163, del TUEL 267/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Attività  Produttive,  nonché la
regolarità contabile, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati;

1) di  NOMINARE  la  Commissione  giudicatrice  delle  domande  ai  fini  della  redazione  della
graduatoria per le progressioni economiche orizzontali anno 2019 del Comune di Montalbano
Jonico composta da tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Montalbano
Jonico e precisamente:
-Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale – Dr. Vincenzo PIERRO
-Responsabile dell’Area Entrate- Personale- Attività Produttive – Dr. Antonio TRIPALDI;
-Responsabile dell’Area Vigilanza – Dr. Giuseppe NESI;
-Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – Rag. Antonio D’ARMENTO;
-Responsabile dell’Area Tecnica – Arch. Giancarlo DE ANGELIS;

2) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili  di Area, al Nucleo di Valutazione, per gli
adempimenti di competenza  e alle RSU per l’opportuna conoscenza

3) Di disporre che la presente vada inserita  nel  fascicolo delle  determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESP.  P. O. AREA
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 333 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/02/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 17/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA) 
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