
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

 DETERM.DEL RESPONSABILE
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO

n. 03/9 del 12/01/2021

OGGETTO:
PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A 
TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI NUMANA DI PROGRESSIONI 
ECONOMICHE INTERNE ALLE CATEGORIE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020. 
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI AMMESSI E NON AMMESSI 
ALLA SELEZIONE E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

L'anno Duemilaventuno il giorno Dodici del mese di Gennaio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 7013 del 28/05/2019 al sottoscritto sono state 
attribuite tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 con riferimento 
alla  responsabilità  degli  uffici  dei  servizi  e  delle  attività  facenti  capo  alla  III^  U.O.  "Servizio 
Finanziario/Personale/Economato"; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 03/145 del 10.12.2020 con la quale si è proceduto in 
particolare: 

- all’indizione  di  una  procedura  selettiva  per  l’attribuzione  al  personale  dipendente  a  tempo 
indeterminato di categoria B, C e D in servizio presso l’Ente di progressioni economiche interne 
alle categorie con decorrenza dal 01.01.2020;

- all’approvazione dell’avviso di selezione, riportante lo schema di istanza di partecipazione alla 
selezione;

- alla  destinazione  al  finanziamento  delle  progressioni  economiche  interne  alle  categorie  con 
decorrenza 01.01.2020 e per il numero di posizioni come di seguito specificato:

- n.1 posizione economica in categoria B1; 

- n.2 posizioni economiche in categoria B3; 

- n.2 posizioni economiche in categoria C;

- n.1 posizione economica in categoria D;

- n.1 posizione economica in categoria D p.o..

della somma di 7.526,00 euro, a carico della parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, 
come costituito con Determinazione del Responsabile della III^ U.O. n. 03/125 del 16.11.2020;

- alla copertura finanziaria della spesa complessiva di 7.526,00 euro, oltre oneri riflessi e IRAP; 

 

DATO ATTO che dell’indizione della predetta procedura selettiva è stata data:

- comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente e affissione all’albo pretorio dell’Ente e nella home 
page;

- informativa alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, come da prot. n. 19404 del 
15.12.2020;
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

VISTA l’apposita istruttoria del 07.01.2021, acquisita agli atti del Servizio Personale con la quale si 
è provveduto a predisporre:

- l’elenco, per ciascuna posizione economica di ciascuna categoria, dei partecipanti ammessi e 
non ammessi;

- la graduatoria, per ciascuna posizione economica di ciascuna categoria, composta dai dipendenti 
ammessi  alla  selezione collocati  sulla  base dei  punteggi spettanti  in relazione all’esperienza 
acquisita e alla valutazione della prestazione resa nel triennio;

CONSTATATO che, così come previsto dall’art. 5 “Graduatoria e inquadramento” dell’avviso di 
selezione,  le  graduatorie  verranno  pubblicate  all’Albo  pretorio  on  line  e  nel  sito  internet 
istituzionale per 5 giorni consecutivi per permettere eventuali osservazioni da parte degli interessati, 
alla scadenza dei quali, senza che siano pervenute osservazioni, le stessa s’intenderanno definitive;

 

RITENUTO, pertanto, per l’attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D in servizio 
presso l’Ente di progressioni economiche interne alle categorie con decorrenza dal 01.01.2020, di 
approvare:

- l’elenco, per ciascuna posizione economica di ciascuna categoria, dei partecipanti ammessi e 
non  ammessi,  come  da  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato A);

- la graduatoria provvisoria, per ciascuna posizione economica di ciascuna categoria, composta 
dai dipendenti ammessi alla selezione collocati sulla base dei punteggi spettanti in relazione alla 
valutazione della  prestazione lavorativa,  come da allegato al  presente atto  a  formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B);

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 07.04.2020; 
Visto il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visti i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 
147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

DETERMINA

 

1) di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e 
qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;

2) di approvare l’elenco, per ciascuna posizione economica di ciascuna categoria, dei partecipanti 
ammessi e non ammessi alla selezione per l’attribuzione al personale dipendente di categoria B, 
C  e  D  in  servizio  presso  il  Comune  di  Numana  di  progressioni  economiche  interne  alle 
categorie con decorrenza dal 01.01.2020, come da “Allegato A” che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

3) di  approvare  la  graduatoria  provvisoria,  per  ciascuna  posizione  economica  di  ciascuna 
categoria,  composta dai dipendenti  ammessi alla selezione collocati  sulla base dei punteggi 
spettanti ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, come da “Allegato B” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4) di  richiamare  la  copertura  finanziaria  di  cui  alla  propria  Determinazione  n.  03/145  del 
10.12.2020;

5) di pubblicate la graduatoria provvisoria all’Albo pretorio on line e nel sito internet istituzionale 
per 5 giorni consecutivi;

6) di  demandare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  della  graduatoria  definitiva,  per 
ciascuna posizione economica di ciascuna categoria, e il riconoscimento anche economico delle 
nuove progressioni; 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è  il  responsabile  del  Servizio  Personale Alfio Camillucci  al  quale  potranno essere  richiesti 
chiarimenti ai seg. n.ri 071/9339831-24 nel corso degli orari di apertura al pubblico.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

P.Az.le Alfio Camillucci
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

____________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:          FAVOREVOLE

Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 12/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        Alfio Camillucci

___________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE :  FAVOREVOLE
Art. 147 bis  del D.Lgs. 267/2000;

Numana, li ......................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              FINANZIARIO  

      P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Numana, li ......................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                FINANZIARIO  
      P.Az.le Alfio Camillucci

_______________________________________________________________________

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune 
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Alfio Camillucci
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Amministrazione Aperta 
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