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Servizio: 
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Come da proposta di determina in data 11/11/2017

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

F.to BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE14/11/2017Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

F.to  BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

14/11/2017Data
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Il Responsabile del Settore I – Amministrativo, Contabilità, Finanze,
Tributi

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 05.10.2016 con cui sono state
attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile del settore I – Ammini-
strativo, Contabilità, Finanze, Tributi fino al 31.12.2017;

- Visto il testo di proposta sottoposto a controllo preventivo ai sensi dell'art.
147 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli inter-
ni approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 07/03/2013 il cui esito è ri-
sultato favorevole come da allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

- Vista la  Deliberazione  di  G.C.  n.  95  del  24.11.2016 avente  ad oggetto
“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula
del CCDI 2016/2018 (parte normativa) e del CCDI 2016 (parte economica)
–  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.Lgs  150/09  con  le  modifiche
introdotte dal D.Lgs 141/2011.”;

- Vista la Determinazione n. 69 del 24.11.2016 con la quale si è provveduto
alla  costituzione  del  fondo  per  lo  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttività per l’anno 2016;

- Vista la propria precedente determinazione n. 40 del 19.10.2017 avente
per  oggetto  “Avvio  delle  procedure  per  l’indizione  della  selezione  per  la
progressione economica orizzontale del personale avente diritto”;

- Visto l’avviso di selezione pubblicato nel sito del comune dal 02.11.2017;

- Visto il  contratto  decentrato  integrativo  normativo  relativo  al  triennio
2016/2018 sottoscritto in data 27.12.2016;

- Visto il  contratto  decentrato  integrativo  per  l’anno  2016  con  il  quale
vengono definiti i criteri per le progressioni orizzontali dell’anno;

- Viste le domande di partecipazione alla selezione dei dipendenti, acquisite
al protocollo entro la scadenza del 13.11.2017;

- Rilevato che il Servizio Personale ha verificato ed elaborato i dati contenuti
nelle domande di ammissione ed ha completato l’istruttoria per la redazione
della graduatoria allegata alla presente (allegato “A”);

- Visto il  parere  ARAN del  13.09.2016  n.  7086 che  ha  affermato  che  le
progressioni  orizzontali  non  possono  avere  una  decorrenza  retroattiva
rispetto all'anno in cui le graduatorie sono approvate;

- Rilevato che, in base alla graduatoria allegata alla presente, sarà possibile
riconoscere la progressione economica orizzontale dal 01.01.2017, nel limite
delle risorse destinate, che ammontano a € 1.015,00 per n. 3 dipendenti
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inseriti in Cat. B;

- Dato atto che il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 è sta-
to approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 in data 13.04.2017;

- Visti:
• lo Statuto Comunale;
• l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
• la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• il Regolamento di Contabilità;
• il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera

di Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2013;
• l’art. 3 della Legge n. 136/2010 – “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
• la L. n. 190/2012, recante: «Disposizioni  per la prevenzione e la repres-

sione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
• il D.Lgs. n. 33/2013, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi  di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da parte
delle  pubbliche amministrazioni»;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la graduatoria per
le “Progressioni Economiche Orizzontali con decorrenza 01.01.2017” allega-
to “A” alla presente;

2. Di pubblicare la predetta graduatoria all’Albo Pretorio on line e sul sito In-
ternet istituzionale per 15 giorni consecutivi;

3. Di  dare  atto che,  scaduto  il  termine  di  pubblicazione  senza  che  siano
pervenute osservazioni, la graduatoria sarà esecutiva a tutti gli effetti e si
procederà al riconoscimento anche economico delle nuove PEO agli aventi
diritto;

4. Di dare comunicazione della  presente al  personale dipendente mediante
messaggio di posta elettronica;

5. Di inviare a ogni dipendente la propria scheda individuale utilizzata per
l’inserimento nella graduatoria, completa dei punteggi attribuiti;

6. Di  dare  atto che  la  spesa  derivante  dalla  presente,  ammontante  a
complessivi € 1.014,39 per stipendi trova attualmente copertura nel bilancio
corrente al capitolo 150 “Fondo produttività” mentre la spesa complessiva
per oneri riflessi pari a € 356,96 trova copertura ai pertinenti capitoli per
spese assistenziali e previdenziali.

7. Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art.  6 della  L.  n.  241/1990 e s.m.i.  è  il  Dott.  Betto Michele che ha
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espresso il proprio visto favorevole sulla presente determinazione, riportato
sul frontespizio del presente atto;

8. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il presen-
te provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di coper-
tura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che ne
conferisce esecutività;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;

10. di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati al-
l’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Co-
mune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:

• Sottosezione di I° livello: Bandi di concorso.

Cartura, 14.11.2017.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
Betto Dott. Michele
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ALLEGATO "A"

Pagina 1

COMUNE DI CATURA
Provincia di Padova

GRADUATORIA CAT. B
N. Cognome Nome Punteggio

1 BAGATELLA GAETANO 100,00
2 SCARPARO SAVIO 99,05
3 TASINATO GRAZIANO 99,05

Graduatoria per progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2017 previste 
dal CCDI 2016



DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CARTURA

C O P I A

Servizio:  - 

Settore: UO12 - SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

OGGETTO

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON  DECORRENZA 
01.01.2017.

Data Determina 14/11/2017Determina nr.  43 

Come da proposta di determina in data 11/11/2017

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

F.to  BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

14/11/2017

Come da allegata proposta di determina nr. 300 in data 11/11/2017

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
14/11/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29/11/2017.

Cartura, 14/11/2017

N. 502 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

F.to  BICCIATO MONICA
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