DETERMINAZIONE N. 326 DEL 30.12.2017
Oggetto: Selezione del personale dipendente per la progressione economica
orizzontale nell’ambito delle categorie A), B), C) e D) per l’anno 2017
– Approvazione graduatoria.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:
- l’articolo 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 recante “Progressione economica
all’interno della categoria”;
- gli articoli 34 e 35 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 riguardanti rispettivamente il
finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e l’integrazione delle
posizioni economiche;
- l’articolo 9 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 che stabilisce un periodo minimo di
permanenza di ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento, per
poter accedere alla progressione economica orizzontale;
- l’ipotesi di C.C.D.I. per il triennio normativo 2017-2019 sottoscritto in data
15.12.2017 e in particolare l’articolo 15 sulla disciplina delle progressioni
economiche nell’ambito della categoria di appartenenza, nel quale sono definiti i
criteri per l’attribuzione delle P.E.O.;
- l’ipotesi di C.C.D.I. per l’annualità economica 2017 sottoscritta in data
15.12.2017;
- il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa
e individuale del personale dipendente della Camera di Commercio di Oristano,
approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 15.05.2015 e aggiornato con
successive deliberazioni di Giunta n. 28 del 28.06.2016 e n.12 del 30.03.2017;
- l’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 recante disposizioni sulle progressioni economiche;
Dato atto che nell’ipotesi di C.C.D.I. per l’annualità economica 2017, sottoscritta in
data 15.12.2017:
- sono state destinate risorse pari a €. 9.920,00 all’assegnazione di nuove
progressioni economiche a favore del 50% del personale dipendente non
dirigente, secondo principi di selettività e meritocrazia;
- si prevede il riconoscimento dell’incremento economico a n. 3 dipendenti della
categoria D, n. 7 dipendenti della categoria C, n. 1 dipendente della categoria B e
n.1 dipendente della categoria A, con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito di
selezione pubblica;
Vista la determinazione del Segretario Generale n.316 del 19.12.2017:
- di indizione di una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni
economiche nell’ambito della categorie A), B), C) e D) a favore del 50% del
personale dipendente della Camera di Commercio di Oristano, con decorrenza 1°
gennaio 2017;
- di approvazione dell’avviso di selezione, redatto in conformità ai criteri di
valutazione stabiliti nell’ipotesi di contratto decentrato integrativo aziendale per
il triennio normativo 2017-2019, che prevede la valutazione dell’apporto
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individuale e degli obiettivi di servizio sulla base dei punteggi riportati nelle
schede di valutazione del triennio 2014-2016, nonché la valutazione della crescita
professionale in relazione alla partecipazione a corsi di formazione e/o di
aggiornamento nel medesimo triennio;
Viste altresì le domande presentate all’Ufficio Protocollo della Camera dal personale
dipendente interessato, entro il termine stabilito delle ore 17.00 del 28 dicembre
2017;
Ritenuto, a conclusione della selezione e sulla base del punteggio totale conseguito
da ciascun dipendente, determinato dai punteggi attribuiti per ciascun criterio di
valutazione, di dover procedere all’approvazione della graduatoria e al
riconoscimento della progressione economica orizzontale ai seguenti dipendenti,
elencati in ordine alfabetico:
-

per la categoria D:
Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

D4
D1
D2

D5
D2
D3

Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3

C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4

Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

B6

B7

Cognome e Nome

Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

Ghiani Giovanni Battista

A4

A5

Cognome e Nome

Arrigo Gisella
Cigagna Claudia
Porcu Serafina
-

per la categoria C:
Cognome e Nome

Casula Laura
Cau Alverio
Corriga Rosalba
Giglio Maria Gonaria
Milan Matteo
Pala Giorgio
Pili Silvia
-

per la categoria B:
Cognome e Nome

Pinna Antonello
-

per la categoria A:

2

Dato atto che:
- l’attribuzione al personale degli incrementi in esito alla presente selezione è
subordinata alla sottoscrizione definitiva del CCDI triennio normativo 2017-2019
e CCDI annualità economica 2017;
- le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento
economico dei dipendenti, nei limiti delle risorse rese disponibili, e non possono
essere utilizzate per l’attribuzione di nuove posizioni economiche successive;
- il documento cartaceo contenente la graduatoria approvata è depositato presso
l’Ufficio Personale affinché gli interessati possano consultarlo e apporvi la
sottoscrizione per presa visione, nonché presentare eventuali osservazioni;
Visti:
- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- il preventivo economico per l’esercizio 2017, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 20 del 28.12.2016 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 9
del 27.09.2017;
- il budget direzionale 2017 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
64 del 28.12.2016 e aggiornato con deliberazione G.C. n. 31 del 27.09.2017;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che
ha assorbito la precedente normativa di cui all’art.3 del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche e integrazioni - e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza in
ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità
economica in bilancio;
DETERMINA
1.

a conclusione della procedura di selezione, di approvare la graduatoria per il
riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della
categoria di appartenenza a favore del 50% del personale dipendente della
Camera di Commercio di Oristano, conformemente a quanto stabilito
nell’articolo 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e secondo i criteri di valutazione
previsti nell’ipotesi di CCDI per il triennio normativo 2017-2019, siglata dalla
delegazione trattante in data 15.12.2017;

2.

di riconoscere quindi gli incrementi economici connessi alle progressioni
orizzontali, con decorrenza 1° gennaio 2017, ai dipendenti di seguito elencati in
ordine alfabetico:
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per la categoria D:
Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

D4
D1
D2

D5
D2
D3

Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3

C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4

Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

B6

B7

Cognome e Nome

Posizione economica di
appartenenza

Posizione economica dal
1° gennaio 2017

Ghiani Giovanni Battista

A4

A5

Cognome e Nome

Arrigo Gisella
Cigagna Claudia
Porcu Serafina
per la categoria C:
Cognome e Nome

Casula Laura
Cau Alverio
Corriga Rosalba
Giglio Maria Gonaria
Milan Matteo
Pala Giorgio
Pili Silvia
per la categoria B:
Cognome e Nome

Pinna Antonello
per la categoria A:

3.

di dare atto che il documento cartaceo contenente la graduatoria approvata sarà
depositato per la durata di 15 giorni presso l’Ufficio Personale dell’ente affinché
gli interessati possano consultarlo e apporvi la sottoscrizione per presa visione,
nonché per presentare eventuali osservazioni;

4.

di dare atto che le risorse relative alle nuovi progressioni economiche
orizzontali, pari a €. 9.920,00, sono disponibili sul conto di budget n.321012
“Indennità varie” del preventivo economico per il corrente esercizio;

5.

di dare altresì atto che l’adozione degli atti necessari al riconoscimento, anche
economico, delle nuove progressioni orizzontali agli aventi diritto è subordinata
alla sottoscrizione definitiva del CCDI triennio normativo 2017-2019 e CCDI
annualità economica 2017;
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6.

di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sul sito istituzionale
della Camera di Commercio, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi
di concorso, oltre che all’albo pretorio on line;

7.

di inviare la presente determinazione alle RSU e OO.SS. territoriali competenti,
al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e alla struttura incaricata del servizio
per il controllo di gestione ai sensi del comma 2 dell’art.13 del D.P.R. 2
novembre 2005, n. 254.

Oristano, 30 dicembre 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
(Dott. Enrico Massidda)

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal
decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è
pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it per sette giorni
consecutivi dal 02.01.2018.
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