
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

AFFARI GENERALI 
17 - Personale 

 
 

Determinazione N.19  Del 13.09.2016 Reg.Gen 777  
 

Oggetto: SELEZIONE   DEL   PERSONALE  INTERNO  PER  LA  PROGRESSIONE 
ECONOMICA  ORIZZONTALE  NELLE CATEGORIE B - C. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA         
  

 
Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 
Responsabile del procedimento F.to _________________________ 

  
CIG non dovuto CUP non dovuto CPV non dovuto 

 
COPIA 

 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li.        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to       

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li. 13.09.2016                                                        L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 13.09.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2010 che integra e modifica, per le parti in contrasto, le 
disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004;   
 
VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali il dr. Antonio 
Ciriolo; 
 
PREMESSO: 

 

- che con Determinazione (D17) n. 7 del 06.10.2015 è stato stabilito di quantificare ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 
del personale degli Enti Locali sottoscritto in data 22.01.2004, dell’art. 4 del CCNL del 09/05/2006 e dell’art. 8 del CCNL 
11/04/2008 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 1 della legge 122/2010, il Fondo per le politiche di sviluppo 
delle Risorse umane e per la produttività (Risorse decentrate) per l’anno 2015; 
 
- che con la suddetta Determinazione è stata destinata quota del Fondo di € 3.183,50 per progressione economica interna, 
demandando alla Delegazione trattante la definizione delle quote annuali di progressioni economiche effettuabili fra le 
diverse categorie in cui è suddiviso il personale dell’Ente; 
 
VISTO il verbale della delegazione trattante del 26.10.2015, con il quale è stabilito che le risorse destinate alla 
progressione economica interna siano riservate al 30% dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ciascuna 
posizione economica presente nell’organigramma dell’Ente; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 30.12.2015, con la quale è stata approvata l’ipotesi di Contratto 
Integrativo Decentrato per l’anno 2015, sottoscritta dalla Delegazione trattante nella seduta del 26.10.2015; con il 
medesimo provvedimento sono state altresì impegnate contabilmente tutte le spese relative alle indennità previste nel 
Contratto Integrativo Decentrato; 
 
PRESO ATTO che in data 31.12.2015 il Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2015 è stato sottoscritto dai 
componenti della Delegazione trattante; 
 
VISTI gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 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 C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali – quadriennio 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; 
 
VISTA la Determinazione (D17) n. 8 del 21.06.2016, a firma del Responsabile del Servizio Personale, con la quale è stato 
stabilito di:  
 
1) APPROVARE l’avviso di selezione del personale dipendente per il passaggio alla posizione economica superiore, 
relativo al personale di Categoria B e C, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
2) DARE ATTO che la selezione sarà effettuata, per titoli, secondo i criteri stabiliti nell’art. 12 del Contratto Integrativo 
Decentrato vigente fino al 2014. 
 
3) DARE ATTO inoltre che la valutazione dei candidati per le Categorie B e C sarà effettuata da una Commissione 
composta dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Settore. 
 
PRESO ATTO: 

 

- che in data 24.06.2016 è stato pubblicato l’avviso di selezione del personale dipendente per il passaggio alla posizione 
economica superiore delle categorie “B” e “C”; 
- che entro la data dell’11.07.2016 sono pervenute al Protocollo dell’Ente n. 5 domande di partecipazione, così distinte: 
 
 

Categoria  N. Candidature 

B 3 Ciriolo Salvatore – Longo Luigi – Piri Fernanda 

C 2 Afrune Simona - Resta Alfredo  

 



 

 

VISTE la Determinazione (D17) n. 14 del 14.07.2016 e la Determinazione (D17) n. 18 del 06.09.2016, a firma del 
Responsabile del Servizio Personale, con le quali si è proceduto alla nomina della Commissione così composta:  

1. Avv. Milena Maggio, Segretario Comunale, con funzione di Presidente; 
2. Dott. Antonio Ciriolo, Responsabile del Settore Affari Generali, con funzione di componente;  
3. Rag. Lucio Ruggeri, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con funzione di componente; 
4. Dott.ssa Maria Leone, Responsabile del Settore Polizia Locale, con funzione di componente; 
5. Rag. Carmine Longo, Responsabile del Settore Tributi, con funzione di componente; 
6. Arch. Lucio Ricciardi, Responsabile del Settore Tecnico, con funzione di componente 

 Sig.ra Anna Merico, dipendente del Comune di Poggiardo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con 
funzione di segretario della Commissione  
 
VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute al Protocollo dell’Ente, datato 12.09.2016, 
da cui si evince che, a conclusione dei propri lavori, la stessa Commissione ha redatto le graduatorie relative ai  passaggi 
alla posizione economica superiore per complessive 5 unità;  
 
RITENUTO di dover prendere atto della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione e di approvare le relative 
graduatorie, distinte per posizioni economiche; 
 
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 
modificazioni; 
 
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 
 
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 lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. PRENDERE ATTO della valutazione effettuata dalla Commissione per la selezione del personale dipendente 
interessato al passaggio alla posizione economica superiore delle Categorie “B” e “C”, le cui risultanze sono contenute 
nel verbale della medesima Commissione del 12.09.2016, conservato agli atti del Servizio Personale del Comune di 
Poggiardo. 
 
2. APPROVARE le graduatorie dei dipendenti del Comune di Poggiardo che hanno partecipato alla selezione per il 
passaggio alle posizioni economiche superiori, di seguito riportate: 

 

Posizione Economica B1 

n. Cognome e nome 
 

Punti 

1 CIRIOLO SALVATORE 76,50 

2 LONGO LUIGI 76,00 

 

Posizione Economica B5 (Partenza B3) 

n. Cognome e nome 
 

Punti 

1 PIRI FERNANDA 72,50 

 

Posizione Economica C1 

n. Cognome e nome 
 

Punti 

1 RESTA ALFREDO 77,68 

 



 

 

Posizione Economica C2 

n. Cognome e nome 
 

Punti 

1 AFRUNE SIMONA 73,00 

 

3. STABILIRE che il personale dipendente del Comune di Poggiardo che accederà alla posizione economica superiore 
con decorrenza 1.1.20016, è quello riportato nelle seguenti tabelle:  
 

dalla Posizione Economica B1 a B2 

n. Cognome e nome 

1 CIRIOLO SALVATORE 

2 LONGO LUIGI 

 

dalla Posizione Economica B5 a B6 (Partenza B3) 

n. Cognome e nome 

1 PIRI FERNANDA 

 

dalla Posizione Economica C1 a C2 

n. Cognome e nome 

1 RESTA ALFREDO 

 

dalla Posizione Economica C2 a C3 

n. Cognome e nome 

1 AFRUNE SIMONA 

4. DISPORRE la pubblicazione delle stesse all'Albo Pretorio dell'Ente per 20 giorni e sulla sezione Amministrazione 
Trasparente sotto la voce “Bandi di concorso” e di darne relativo avviso ai dipendenti mediante messaggio di posta 
elettronica interna o con altra idonea modalità. 

5. DARE ATTO che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso il servizio personale, affinché i 
dipendenti interessati possano prenderne visione, con esclusione delle schede di valutazione e che ogni dipendente può 
prendere visione di tutta la documentazione inerente il proprio inquadramento ed il procedimento di valutazione. 

6. DARE ATTO, altresì, che nei confronti dell'esito della valutazione è ammesso ricorso al Segretario Comunale e che il 
termine per ricorrere è di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, trascorso il quale la graduatoria 
assume carattere definitivo. La pronuncia da parte dell'organo competente deve avvenire entro i 15 giorni successivi. 

7. DARE ATTO che, non appena la graduatoria unica finale assumerà carattere definitivo, sarà attribuita la nuova 
posizione economica ai dipendenti collocati in posizione utile a cui sarà riconosciuta la decorrenza giuridica ed 
economica. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria 
e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Ciriolo 

***************************************************** 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale determina di approvare la suddetta proposta di Determinazione. 

Il Responsabile Servizio Personale 
Dott. Antonio Ciriolo 


