
COMUNE DI BIANCA VILLA
95033 BlANCAVILLA (Provincia di Catania)

Codice Fiscale S0009050875 - Partita IVA 01S26320S79

AREA BELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 1

. 2° SERVIZIO "PERSONALE"

DETERMINAZIONE

N. '•4' 6 + del 3 ° r ̂  1 2^ •* ^ Registro Generale delle Determinazioni dei Capi Area.

N. 290 del 29/12/2015 Registro delle Determinazioni del Capo deUa 1A Area delle P.O.

OGGETTO: Procedimento relativo all'approvazione della graduatoria per l'assegnazione di n. 46
posizioni economiche mediante progressione economica orizzontale ai sensi degli
artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999. Revoca atti.

IL CAPOAREA

Presupposta: la Determinazione Sindacale n. 27 del 01/10/2015. a.vente ad oggetto "Nomina
Responsabili di Posizione Organizzativa fino al 3 1 dicembre 2015", con la quale, fra gli altri, viene
incaricato il Dott. Salvatore Leonardi Responsabile della 1A Area "Assistenza Organi Istituzionali"
delle Posizioni Organizzative;
Preso atto:

1. del verbale della Delegazione Trattante n. 5 del 13/10/2015 con il quale, con votazione
unanime, è stato deciso di revocare la procedura per le progressioni orizzontali relativi
all'anno 2010;

2 della deliberazione della Giunta Municipale n. 174 del 19/11/2015 di presa d'atto del
verbale della Delegazione Trattante n. 5 del 13/10/2015;

Richiamati:

1. La Determinazione del Segretario — Direttore Generale, nella qualità di Responsabile della
lAArea delle PP.OO., n.' 31/68 del 25/11/2010 ad oggetto: "Approvazione avviso di
selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per l'attribuzione
di n. 46 posizioni economiche mediante progressione economica orizzontale ai sensi degli
artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo'1999", con la quale è stato approvato l'avviso di selezio'ne;

2. La Determinazione del Funzionario Direttivo — Ufficio Risorse Umane n. 1282/28 del
13/12/2010 ad oggetto: "Interpret azione criteri progressione orizzontale anno 2010. Presa
d'atto del verbale dèlia Delegazione Trattante n. 4 del 9/12/2010 con la qxial'e è stato corretto
1' errore materiale che non consentiva il raggiungimento del punteggio massimo dei 30 punti

+ assegnati nella valutazione del servizio di cui al punto «B» dei 'criteri stabiliti dalla stessa
Delegazione Trattante";

3. La Determinazione del Capo della 1A Area delle PP.OO. n. 942/144 del 9/12/2013 ad
oggetto: "Attribuzione di n. 46 posizioni economiche mediante progressione economica
orizzontale ai sensi degli artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999. Istituzione commissione e
nomina dei commissari" con la quale, è stata istituita ' la commissione e nominati i
commissari per l'attribuzione delle suddette 46 posizioni economiche;



Che gli atti su citati sono stati emessi a seguito della:

1.Decisione della Delegazione Trattante espressa con verbale n. 3 del 5/11/2010 con il_quale;

oltre che alla definizione dei criteri, è stato definito l'importo da assegnare, pari ad €
30.000,00, al fine dell'attribuzione delle posizioni economiche da assegnare;

2.Deliberazione della Giunta Municipale n. 175 del 17/11/2010 di presa d'atto del verbale
della Delegazione Trattante n. 3 del 5/11/2010;

Considerato che:

1. Tanto tempo è trascorso dalla data di indizione del bando e dalla richiesta di partecipazione
dei dipendenti;

2. Nessuna graduatoria è stata formulata per l'assegnazione delle posizioni economiche in
argomento;

3. Sono sorti diversi dubbi sulla possibilità di completare la procedura in considerazione del
fatto che la medesima prevedeva colloqui con i dipendenti, diversi dei quali non sono più in
servizio in questo Comune;

4. Altrettanti dubbi riguardano là possibilità di corrispondere agli eventuali aventi diritto le
differenze retributive per gli anni che vanno dal 2010 al 2014 in considerazione del
generalizzato blocco delle retribuzioni disposto con il D.L. 78/2010;

Dovendo, pertanto, procedere alla revoca degli atti emessi per l'assegnazione delle 46 posizioni
economiche (Determinazione del Segretario — Direttore Generale n. 31/68 del 25/11/2010,
Determinazione del Funzionario Direttivo — Ufficio Risorse Umane n. 1282/28 del 13/12/2010,
Determinazione del Capo della 1A Area delle PP.OO. n. 942/144 del 9/12/2013) al fine di eliminare
qualsiasi dubbio e perplessità in merito alla formulazione di una eventuale graduatoria;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante là copertura finanziaria - ai sensi deìl'art 183,
9° comma, e 151, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, entrato in vigore il 13/10/2000 - pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28/9/2000 [riportante il
numero proprio 162/L] -, vigente in Sicilia per l'introduzione del corrispondente art. 6, 11° comma,
della Legge n. 127 del 15/05/1997 mediante l'art. 2,. 3° comma. Della L.R. n. 23 del 7/9/1998;

DETERMINA

1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Revocare i sotto elencati atti:

• La Determinazione del Segretario — Direttore Generale, nella qualità di Responsabile
della lAArea delle PP.OO., n. .31/68 del 25/11/2010 ad oggetto: "Approvazione,
avviso di selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato
per l'attribuzione di n. 46 posizioni economiche mediante progressione economica
orizzontale ai sensi degli artt. 5 e 13 del1 CCNL 31 marzo 1999", con la quale è stato
approvato l'avviso di selezione;

. . . >
• La Determinazione del Funzionario Direttivo - Ufficio Risorse Umane n. 1282/28

del 13/12/2010 ad oggetto: "Interpretazione criteri progressione orizzontale anno
2010. Presa d'atto del verbale della Delegazione Trattante n. 4 del 9/12/2010 con la
quale è stato corretto il mero errore materiale che non consentiva il raggiungimento
,del punteggio massimo dei'3 O punti assegnati nella valutazione del servizio di cui al
punto-«B» dei criteri stabiliti dalla stessa Delegazione Trattante";



• La Determinazione del Capo della 1A Area delle PP.OO. n. 942/144 del 9/12/2013 ad
oggetto: "Attribuzione di n. 46 posizioni economiche mediante progressione
economica orizzontale ai sensi degli artt. 5 e 13 del CCNL 31'marzo 1999.
Istituzione commissione e nomina dei commissari" con la quale è stata istituita la
commissione e nominati i commissari per l'attribuzione delle suddette 46 posizioni
economiche;

3) Dare atto che le somme impegnate negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (impegni n. 621/2010, n.
2061/2011, n. 1840/2012, n. 526/2013), trattandosi di economie che avrebbero dovuto essere
utilizzate nell'anno immediatamente successivo, vanno acquisite al bilancio e l'A.C. sottoporrà
al MEF la opportunità di utilizzarle per la estinzione del residuo debito, determinato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 219/2012.

4) La presente determinazione, comportando variazione di spesa, sarà trasmessa al Responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, D. Leg, 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.

5) Informare i dipendenti richiedenti che allora hanno fatto richiesta per l'inserimento in
graduatoria per l'attribuzione di n. 46 posizioni economiche.

La presente viene redatta nelle copie necessarie e viene trasmessa a:

• Segreteria Generale:
• Ragioneria Generale;
• Ufficio pubblicazioni e notifiche;
• Sindaco:

IL CAPO DELLA IAAfc)EA DELLE P.O.
(Dott. Salvaroie^Leonardi)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 7 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura
finanziaria:

Capitolo N.

322

322

322

322

TOTALE
GENERALE

Articolo

2

2

2

2

Importo

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 120.000,00

Azione Pre - Impegno

621/2010

2061/2011

1840/2012

256/2013

Impegno

Biancavilla, addì ; r 2015 II Ragioniere Generale^

Certificato di pubblicazione

Su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

si certifica

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
festivo per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati prodotti
ricorsi a questo Ufficio.

Biancavilla, addì

IL Messo Notificatore

II Capo dell'Area delle PP. OO. N. 1


