
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 243 N. Reg. Area 74

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: C.C.D.I. 2018/2020. Attivazione progressioni economiche. Categoria B. Approvazione
bando e schema di domanda.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno venticinque del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Visti:

 gli artt. 5 e 6 del CCNL 31.03.1999 che disciplinano rispettivamente l’istituto contrattuale della progressione
economica all’interno della categoria ed il sistema di valutazione;

 l’art. 35 del CCNL 22.01.2004 che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria, nonché
la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999;

 l’art. 9 del CCNL 11.04.2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione
economica, quale requisito necessario ai fini della partecipazione alla selezione;

 l’accordo decentrato in data 03.04.2002 con il quale veniva disciplinato il sistema di valutazione per la
progressione economica all’interno delle categorie;

 l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/1999, come modificato per ultimo dall’art. 15, comma 1°, lett.b) del D. Lgs. n.
74/2017, che così recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. (73)

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione.”;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART58


Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04.04.2019 con quale veniva autorizzata la sottoscrizione
definitiva del CCDI 2018/2020, essendo stato acquisito, da parte del revisore dei Conti, il parere favorevole circa
la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1,
del D. Lgs. 165/2001;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2018/2020 sottoscritto in data 28.05.2019;

Vista la parte 2- Economica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2018/2020 sottoscritto in
data 28.05.2019 il quale prevede tra l’altro l’attivazione delle procedure per l’attivazione delle progressioni per i
dipendenti della categoria B nella misura del 60%;

Visto l’avviso di selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato, finalizzato alla attribuzione di n. 4
posizioni economiche nella categoria B, mediante progressione economica orizzontale;

Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 13 del CCNL
31 marzo 1999, l’avviso di selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per
l’attribuzione di n. 4 posizioni economiche mediante progressione economica orizzontale nella cat. B, che viene
allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione allegato alla presente come parte integrante
e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto trova adeguata copertura sugli stanziamenti
previsti dai capitoli di pertinenza del personale dipendente del bilancio 2019 /2021.

4. di trasmettere la presente per quanto di competenza all’ufficio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 25/07/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 25/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 25/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 25/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


