
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N.   33        del 10.03.2020 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL 

                  PERSONALE DIPENDENTE . 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di  MARZO  alle ore 16:00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTA la deliberazione di GC n. 42 del 11/6/2019, recante linee di indirizzo in ordine alla 

costituzione e utilizzo del fondo 2019; 

 

VISTA la determina del Responsabile del Settore Finanziario n.118 del 16/07/2019 con la quale è 

stato costituito il Fondo risorse decentrate per l’anno 2019; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.82 del 12/12/2019 con la quale è stata autorizzata la 

sottoscrizione definitiva della pre-intesa del contratto collettivo decentrato del personale 

dipendente per l’anno 2019; 

 

RESO NOTO che il contratto collettivo decentrato è stato regolarmente sottoscritto e trasmesso 

all’Aran in data 24/12/2019; 

 

DATO ATTO che con il contratto collettivo decentrato è stato concordato di offrire la possibilità di 

ottenere la progressione economica orizzontale a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti 

necessari; 

 

RESO NOTO che l’istituto trova applicazione secondo quanto concordato nel CCDI 2019,  

per il personale nella categoria “C” che andrà posto in quiescenza nell’anno 2020 e sulla base 

della scheda di valutazione individuale anno 2018 nella quale il dipendente abbia raggiunto il 

punteggio di almeno 80 punti su 100; 

 

RILEVATO altresì che, come stabilito nell’accordo decentrato, le progressioni orizzontali 

verranno attribuite con decorrenza 01.10.2019. 

  

VISTE le schede di valutazione del personale dipendente; 

 

RESO NOTO che, in base alle valutazioni operate e acquisite, in forma riservata, agli atti del 

procedimento vengono attribuite le seguenti progressioni orizzontali: 

 

 

 

DIPENDENTE 

 

 

PROGRESSIONE 

 

 

IMPORTO 

PROGRESSIONE 

TOTALE 

 

IMPORTO A 

CARICO DEL 

FONDO 2019 

ONESTI VILMA DA C5 A C6 693,33 213,33 

 

VISTO il vigente CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 



DATO ATTO il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020/2022, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 

163 comma 5 del TUEL 267/2000; 
 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che 

con le regole di finanza pubblica;  

 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 

18/08/2000 n.267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.147/bis, comma 1, del 

TUL Enti Locali D. Lgs 18/08/2000 n.267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del TUL Enti Locali D. Lgs 18/08/2000 n.267, 

come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 con il quale è stato nominato il 

Responsabile del Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stato 

approvato il PEG 2019/2021 con l’assegnazione delle risorse ai Responsabili di servizio per la 

gestione del Bilancio; 

RICHIAMATI: 

 • il CCNL 21 maggio 2018,  

• l’art. 16 del CCNL 21/5/2018,  

• il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,  

• l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare le premesse del presente atto ed attribuire, per le motivazioni esposte, la 

progressione economica orizzontale con decorrenza 01/10/2019 al seguente personale: 

 

 

 

DIPENDENTE 

 

 

PROGRESSIONE 

 

 

IMPORTO 

PROGRESSIONE 

TOTALE 

 

IMPORTO A 

CARICO DEL 

FONDO 2019  

ONESTI VILMA DA C5 A C6 693,33 213,33 

 

2) di provvedere alla corresponsione delle competenze arretrate; 

 

3) di dare atto che la spesa relativa alle progressioni di cui sopra viene imputata per la quota 

2019 come segue: 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO 

01 11 1 01 1159 



 

mentre dal 01.01.2020 la progressione viene imputata al capitolo di spesa relativo alle 

retribuzioni del servizio; 

 

4) di comunicare l’adozione del presente atto a tutto il personale interessato; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per la liquidazione delle 

competenze dovute ai dipendenti interessati; 
 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                      _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

****************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto  GRASSI dr. Raffaele Pio   Responsabile del Servizio attesta la regolarità  tecnica e  

 

la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 10.03.2020 

 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

 

              __________________________________________________ 

 

 

La  sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 10.03.2020 

       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to PASSERI Nicoletta  

        ________________________________ 

 

******************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo  

 

Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  12.03.2020                            F.to ONESTI Vilma 

        _________________________ 

****************************************************************************** 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Corte de’ Cortesi con Cignone, 12.03.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           F.to ONESTI Vilma 

        ________________________             

****************************************************************************                                                                                          

 


