CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 924 del 01/09/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 405 del 01/09/2021
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA DAL 01/01/2021.
_________________________________________

Premesso che la GM con deliberazione numero 120 del 13/05/2021 ha approvato la sottoscrizione del CDI 2021 il
quale prevede la somma di € 39.622,51 per la progressione economica orizzontale per l’anno 2021;
Visto il CDI 2019/2021 del Comune di Alcamo il quale stabilisce all’art.13 le modalità per l’attribuzione della PEO in
coerenza con l’art. 16 del CCNL 21/05/2018 così come modificato in sede di CDI 2021;
Visto l’art. 23 del D. Lgs 150/2009 secondo cui:

1. “ Le pubbliche Amministrazioni riconoscono selettivamente le progressioni economiche di
cui all’art- 52, comma 1-bis del D, Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall’art. 62
del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro e nei limite delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di selezione.”;

Visto l’Avviso per l’avvio della procedura di valutazione PEO 2021 pubblicato sul sito istituzionale (albo on line e
Amministrazione trasparente) del Comune di Alcamo in data 25/05/2021;
Visti i verbali numero 1, 2, 3 e 4 dell’ufficio del personale nei quali vengono riportate le attività svolte dal gruppo di
lavoro ed in particolare le verifiche sugli aventi diritto alla PEO 2021, l’esclusione di quelli non in possesso dei
requisiti previsti nell’avviso, la compilazione delle schede individuali di valutazione rispetto a quanto contenuto nelle
schede di valutazione della performance già trasmesse dalle diverse direzioni e la verifica del servizio reso con quanto
contenuto nei fascicoli personali dei diversi partecipanti;
Viste le schede di valutazione degli ammessi tutte sottoscritte per accettazione dagli aventi diritto alla PEO 2021 e degli
esclusi;
Visti i prospetti riepilogativi, suddivisi per categoria e per ciascuno dei percorsi economici allegati al presente
provvedimento sotto le lettere A, B, C e D, riportanti i punteggi complessivi ottenuti da ciascun avente diritto e
compilati, per come disposto dal punto 2 dell’avviso, in base al punteggio, all’anzianità di servizio nella posizione
economica, all’anzianità di servizio complessivamente resa nella pubblica amministrazione ed infine in base
all’anzianità anagrafica;
Visto l’allegato E che ripartisce i resti per come riportato nella lettera p) dell’art.13 del CDI;
Considerato che il fondo complessivo di € 39.622,51 è stato suddiviso nelle seguenti 4 quote:
TOTALE VALORE TEORICO PE DA ATTRIBUIRE CAT. A-B-C-D

€

65.200,69

TOTALE FONDO DESTINATO ALLE PEO 2021 ART. 1 AVVISO

€

39.622,51

Valore teorico PE
successiva
TOTALE AVENTI DIRITTO AMMESSI:

169

€ 65.200,69

Valore attribuile PE
successiva
€ 39.622,51

TOTALE DIPENDENTI CATEG. A

90

€ 15.772,37

€ 9.584,88

TOTALE DIPENDENTI CATEG. B

9

€ 3.108,51

€ 1.889,04

TOTALE DIPENDENTI CATEG. C

53

€ 25.270,24

€ 15.356,74

TOTALE DIPENDENTI CATEG. D

17
TOTALE

169

€ 21.049,57
€ 65.200,69

€ 12.791,84
€ 39.622,51

Considerato che le suddette 4 quote verranno utilizzate per il conferimento delle progressioni economiche orizzontali
nelle categorie A, B, C e D tenuto conto del numero dei dipendenti di ciascuna categoria economica aventi diritto per
come previsto al punto 1 dell’avviso;
Considerato che nell’ambito di ogni categoria le somme vengono riproporzionate sul numero di soggetti ammessi per
posizione economica e che nel caso di somme non utilizzate l’attribuzione ai singoli dipendenti nell’ambito della P.E.
viene riassegnata ai resti percentuali maggiori;
Considerato infine che all’esito dell’assegnazione delle posizioni economiche all’interno di ciascuna categoria, per
come si evince dagli allegati A,B,C,D, residuano delle economie non attribuite per €4.282,87, come risulta dall’allegato
E, e che per l’utilizzazione di tale somme si è effettuata una graduatoria dei dipendenti con il punteggio maggiore tra
quelli risultanti non assegnatari che evidenzia il valore teorico della posizione economica successiva che può essere
coperto dalla suddetta economia;
Tenuto conto che l’assegnazione delle P.E. per come nel complesso esplicitato, consente l’attribuzione di n.94 P.E. e
che ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del CCNL 2018 con l’attribuzione di 94 P.E. viene rispettato il limite previsto in
quanto corrispondono al 37% dei dipendenti in servizio al 31/12/2020 che risultano essere n. 251;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D. lgs 165/2001;
Visto il RR.OO.UU.SS;
DETERMINA
Di approvare le graduatorie di cui agli allegati A, B, C, D, suddivise per categorie e diversa posizione economica e
redatte, per come disposto dal punto 2 dell’avviso, in base al punteggio più alto ed in caso di parità di punteggio alla
maggiore anzianità di servizio nella posizione economica ed in caso di ulteriore parità alla maggiore anzianità di
servizio complessivamente resa nella pubblica amministrazione ed infine all’anzianità anagrafica;
Di approvare altresì la graduatoria di cui all’allegato E che evidenzia il calcolo dei resti nelle diverse categorie per un
importo complessivo di €4.282,87 e l’attribuzione della posizione economica ai primi valori economici teorici che
possono essere coperti dalla suddetta economia tra i migliori punteggi di tutte le posizioni economiche che trovano
copertura finanziaria;
Di stabilire che per ciascuna categoria e posizione economica vengono attribuite, in relazione alle risorse disponibili
come quantificate in premessa, le seguenti posizioni economiche delle diverse categorie nell’ordine delle graduatorie:
Categoria A:
Posizione Economica A1
n.44
Posizione Economica A5
n. 3
Categoria B:
Posizione Economica B1 n.1
Posizione Economica B3 n.1
Categoria C:
Posizione Economica C1
n.21
Posizione Economica C5
n.14
Categoria D:
Posizione Economica D1
n.6
Posizione Economica D6
n.4
Di disporre la pubblicazione delle graduatorie contenute negli allegati A,B,C,D ed E all’Albo Pretorio On-line e nel sito
Internet Istituzionale per 5 giorni consecutivi per permettere eventuali osservazioni da parte degli interessati che
dovranno eventualmente pervenire all’ufficio del personale entro lo stesso termine;
Di effettuare, decorsi i suddetti termini in assenza di osservazioni, gli atti datoriali necessari al riconoscimento, anche
economico delle nuove P.E.O. agli aventi diritto tenuto conto delle graduatorie allegate e dei prospetti di ripartizione
delle somme per categoria e posizioni economiche;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line ed in modo
permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo
stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Sebastiano Luppino il 01/09/2021

IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per
un periodo di 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente
01/09/2021

f.to Luppino Sebastiano / ArubaPEC S.p.A.

f.to
Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

