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COMUNE DI PREMARIACCO 
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Ufficio Segreteria 

 
Determinazione n. 945 del 30/12/2019 

 
 

OGGETTO: Fondo per le per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2019. Approvazione graduatoria  ed attribuzione progressioni economiche 
orizzontali  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO che in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di lavoro 
(CCRL) del personale non dirigente del comparto unico del Friuli Venezia Giulia; 
RILEVATO che il fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del 
CCRL 15.10.2018, è destinato ad attuare le progressioni orizzontali all’interno delle categorie, 
nonché alla produttività collettiva; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 9 dicembre 2019, con la quale 
sono state fornite le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione delle 
risorse decentrate; 
RILEVATO che con la citata deliberazione giuntale si disponeva di destinare l’importo di euro 
1.600,00 di risorse stabili per finanziare le progressioni economiche, stabilendo, nel contempo, di 
fissare due progressioni per la categoria C; 
RILEVATO che nella preintesa al contratto decentrato sottoscritta in data 11 dicembre 2019 si era 
stabilito di precedere all’attribuzione delle progressioni economiche secondo le direttive impartite 
dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione 186/2019; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25 luglio 2018 con la quale è 
stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 
Premariacco, condiviso con i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Prepotto e 
Remanzacco; 
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19 dicembre 2018 con la quale 
sono stati determinati criteri aggiuntivi ai fini delle progressioni economiche orizzontali del 
personale, aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal vigente sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 
CONSIDERATO in particolare che ai sensi del punto 2.3.6 del vigente sistema di misurazione e 
valutazione della performance “I requisiti necessari per l’ammissione alla selezione sono i 
seguenti: 
• aver conseguito punteggio IPI maggiore o uguale a 70/100 per tre anni consecutivi o per cinque 
anni anche non consecutivi; in sede di prima applicazione e in mancanza di una base storica di 
valutazione di tre anni, viene ammesso alla selezione il personale che ha conseguito punteggio IPI 
uguale o maggiore a 70/100 per almeno un anno fino al raggiungimento della base di valutazione 
di almeno tre anni. 
• non aver ricevuto, nel biennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni disciplinari 
superiori al rimprovero scritto; 
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• essere in possesso di due anni di anzianità nella posizione economica rivestita all’interno della 
categoria economica, maturati al giorno precedente la data di decorrenza della progressione 
economica, presso il Comune di Premariacco. 
Ai fini della maturazione di detto periodo vengono computati anche i periodi di servizio svolti 
presso l’UTI del Natisone laddove il passaggio del personale sia avvenuto in correlazione al 
trasferimento di una funzione in capo all’UTI stessa e viceversa. 
La selezione tra gli aventi diritto avviene in base alla graduatoria di merito dei dipendenti 
suddivisa per categoria di inquadramento, ordinata in base ai primi classificati nella graduatoria 
interna a ogni Unità Operativa. 
La graduatoria per categoria e per Unità Operativa viene determinata tenendo conto della media 
del punteggio IPI nel triennio, in sede di prima applicazione almeno un anno, con punteggio 
maggiore o uguale a 70/100 preso in considerazione per l’ammissione alla selezione.” 
RILEVATO che sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, 
nonché dei criteri aggiuntivi fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19.12.2018, 
si determina l’allegata graduatoria; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di data odierna con la quale si autorizza 
alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2019, dopo che è stata effettuata 
positivamente la verifica contabile da parte dell'Ufficio Amministrativo ed è stato acquisito il parere 
favorevole del Revisore dei conti; 
DATO ATTO che in data 30 dicembre 2019 è stato sottoscritto il contratto integrativo decentrato 
per l’anno 2019; 
DATO ATTO che sono già disponibili tutti gli elementi necessari alla definizione della graduatoria 
ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche di cui trattasi; 
RITENUTO opportuno procedere alla definizione della graduatoria ai fini dell’attribuzione delle 
progressioni economiche 2019 senza ulteriori atti, in considerazione della scadenza dell’anno solare 
a cui dette progressioni si riferiscono; 
RITENUTO comunque necessario comunicare l’esito della graduatoria a tutti i dipendenti 
interessati alla progressione economica; 
RITENUTO di fissare un termine di dieci giorni per  presentare richiesta motivata di riesame della 
presente determinazione; 
DATO ATTO altresì dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 
regionali e regolamentari; 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/00; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

2) di ammettere alla procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale i 
dipendenti, come da allegato A); 

3) di approvare le graduatorie per le progressioni economiche come da allegato B, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di attribuire ai dipendenti collocati in posizione utile la progressione economica con decorrenza 
dal 01.01.2019, come da allegato C; 
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5) di dare atto che, con decorrenza 01.01.2019, accedono alla posizione economica successiva i 
dipendenti collocati in posizione utile nella graduatoria in oggetto, come di seguito specificato: 
 

posizione economica   posizione economica 
di inquadramento prima   di inquadramento dopo 
della progressione    la progressione 

 
Saccavini Adriana    C4     C5 
 
Sittaro Flavia    C3     C4 

 
6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione Personale – contrattazione integrativa; 
7) di stabilire che entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento è possibile 

presentare richiesta motivata di riesame; 
8) di comunicare ai dipendenti partecipanti l’esito della progressione economica all’interno della 

categoria; 
9) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio personale per 

quanto di competenza; 
10) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del Codice di Comportamento non 

ci sono alla data odierna situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

11) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

12) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 
giorni consecutivi. 

  
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Stefano Soramel 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

945 30/12/2019 Ufficio Segreteria 30/12/2019 

 
 

OGGETTO: Fondo per le per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività per l’anno 2019. Approvazione graduatoria  ed attribuzione progressioni 
economiche orizzontali  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/01/2020. 
 
Addì 02/01/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giuliana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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