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L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di Aprile ,
II sottoscritto
Dott. Giuseppe Cunetta, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali, adotta la presente
DETERMINAZIONE

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 25.02.2019 si è proweduto a costituire il
fondo per il miglioramento degli uffici e dei servizi per gli anni 2018 e 2019;
con la stessa deliberazione si è proweduto a costituire la delegazione trattante, dato le
direttive di massima per l'assegnazione del fondo e disposto, tra l'altro:
• di effettuare n. 5 progressioni economica orizzontale, per tutto il personale interno di
categoria B e C in procinto di pensione con l'ultimo anno di sevizio
• n. 3 progressioni verticale di cui n. 1 da A3 a Bl e n. 2 da B5 e B6 a C

con deliberazione n. 20 del 18.03.2019 si è proweduto ad approvare i criteri per le progressioni
orizzontali e verticali;

Dato atto che la delegazione trattante nella seduta del giorno 14 marzo 2019 .ha confermato i
le direttive impartite dall'Amministrazione criteri per l'assegnazione della progressione
economica orizzontale, all'interno della categoria, approvati con "aeliberazione della Giunta
Municipale n. 20 del 18.03.2019;
Che sulla base della documentazione acquisita nei fascicoli personali dei singoli dipendenti ed in
applicazione dei criteri suddetti, sono state predisposte le schede di valutazione allegate ai
fascicoli personali;
Visto il contratto collettivo Nazionale di Lavoro vigente;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di approvare , in base alle somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente e riportati
nelle schede di valutazione allegate, la graduatoria per l'attribuzione della nuova posizione
economica orizzontale all'interno della categoria :

PROGRESSIONE DELLA CATEGORIA B
Posizione economica da B4 a B5

Oliveri Liboria

Punti 29

PROGRESSIONE DELLA CATEGORIA C
Posizione economica da C3 a C4
Giannette Antonio

Punti 29,320

PROGRESSIONE DELLA CATEGORIA C
Posizione economica da C4 a C5
Cabibi Giuseppina
Vaccaro Giovanni

Punti 44,30
Punti 35,30

2 ) Di dare atto che la maggiore spesa derivante dall'attribuzione delle progressioni delle
posizioni economica, da quantificare secondo il nuovo contratto di lavoro, trovano copertura
nel fondo miglioramento ed efficienza servizi di cui alla deliberazione (5.M. 15/2019.
Il SegretGhjo Comunale
Dirigente settore Amministrativo - Affari Generali
Dott. G i u S e u n e t t o
I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe
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