
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  
Dott. Umberto De Domenico  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 493 del 21/12/2017   
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI AI DIPENDENTI 
COMUNALI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2017.    

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
RICHIAMATO l’art. 5 del CCNL per i dipendenti degli enti locali sottoscritto il 31 aprile 
1999 il quale disciplina la progressione economica all’interno della categoria; 
 
VISTO il contratto decentrato integrativo dei dipendenti del comune di Pontoglio , il quale 
prevede, all’art. 9, l’attribuzione delle progressione orizzontali con decorrenza 1° gennaio 
2017.  
 
CONSIDERATO che ai fini della progressione è stabilito inoltre che sarà considerata 
rilevante l’anzianità nella posizione di godimento, fermo restando il possesso dei requisiti 
ed il rispetto del criterio selettivo; 
 
RICHIAMATA la Metodologia permanente di Valutazione dei Dipendenti approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 30 novembre 2010 la quale definisce il 
sistema di assegnazione della progressione economica orizzontale basato sui seguenti 
principi: 

 principio di selettività  

 valutazione della prestazione degli ultimi tre anni 

 valutazione del curriculum professionale 

 raggiungimento di un punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria; 
 
VISTA la tabella “A”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale, che indica le valutazioni derivanti dall’applicazione della metodologia sopra 
richiamata, e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che: 
1. gli aventi diritto alla progressione orizzontale con decorrenza dal 01.01.2017 sono i 

dipendenti di seguito riportati: 



 

POS. 
ECON. 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

PERSONALE 
IN SERVIZIO 

NUOVA 
POS. 
ECON. 

Punteggio 

B1 
ESECUTORE 
TECNICO 

Mei Ivo 
B2 73,30 

C1 ISTRUTT. ANAGRFE Bolis Nadia C2 78,23 

 
2. la somma complessiva derivante dall’attribuzione delle progressioni orizzontali 

ammonta a € 715,50 e trova copertura al capitolo 1072  02 del Bilancio di Previsione 
2017/2019 competenza 2017; 

 
VISTI: 
1. il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
2. lo Statuto Comunale; 
3. l’art. 3 della legge 03.08.1990, n. 241 e successive modificazioni; 
4. il C.C.N.L. vigente; 
 
 
RICHIAMATI:  
1. il decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico 

Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, dell’Area Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 
31.12.2017; 

2. il decreto n. 08/2017 del 12.07.2017, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile  
dell’Area Economico-Finanziaria alla Dottoressa Francesca Cedronella 

3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

4. il vigente regolamento di contabilità; 
5. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019 approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27.07.2016; 
6. la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 10 del 29.03.2017; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

ETERMINA DETERMINA DETERMINA DETERMINA 

DETERMINA 

 



1. di approvare la tabella di valutazione delle progressioni orizzontali, allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

2. di dare atto che gli aventi diritto alla progressione orizzontale con decorrenza dal 
01.01.2017 sono i dipendenti di seguito riportati: 

POS. 
ECON. 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

PERSONALE 
IN SERVIZIO 

NUOVA 
POS. 
ECON. 

Punteggio 

B1 
ESECUTORE 
TECNICO 

Mei Ivo 
B2 73,30 

C1 ISTRUTT. ANAGRFE Bolis Nadia C2 78,23 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva pari a  € 715,50 trova copertura al capitolo 1072 

02 del Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017; 

4. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 
del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.  

  
 

IL RESPONSABILE 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 493 del 21/12/2017 avente per oggetto:
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI AI DIPENDENTI COMUNALI CON 
DECORRENZA 1° GENNAIO 2017.  

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 21/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  



                                                                                                                                     ANNO 2017 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI

DIPENDENTI

Cat. 

attual

e

Valuta

zione 

anno 

2014

Valuta

zione 

anno 

2015

Valuta

zione 

anno 

2016

Media 

valutaz

ione

Percent

uale 

conside

rata Titolo di studio

anzianità nella 

posizione di 

godimento

Punte

ggio  

titolo 

di 

esperi

enza 

lavorat

iva

TOT. 

Curricu

lum 

profes

PERCE

NTUAL

E 

CONSID

TOTAL

E 

PUNT

EGGIO

MEI IVO B1 84,33 85,33 85,33 85,00 72,25

LICENZA SCUOLA 

MEDIA 8 anni e 5 mesi 2 5 7 1,05 73,30

BOLIS  NADIA C1 85,00 86,33 86,67 86,00 77,40 DIPLOMA 7 anni 4 4,25 8,25 0,825 78,23


