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 COMUNE DI MADIGNANO  (CR) 
 Ufficio Segretario Comunale   

 

Determina n° 098/Gen./n°038/part. del 10 Maggio 2019 
 

Oggetto: Sistema di Valutazione per la Progressione Economica all’interno della categoria. Contratto Collettivo 

Nazionale Lavoro Enti Locali del 21/05/2018 – Approvazione GRADUATORIA della procedura selettiva 

avviata con Determinazione n° 65/20 del 02/04/2019. 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE – Responsabile Servizio 
 

Visto l’art. 16 del C.C.N.L. 21.05.2018, che prevede l’istituto contrattuale della progressione 
economica interna alla categoria e il sistema di valutazione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 14/03/2019 che ha approvato i Criteri di 
Valutazione per la procedura di progressione orizzontale all’interno della categoria, a seguito nota 

prot. n° 1061 del 13.03.2019 inviata alle organizzazioni sindacali in data   ed a cui non sono seguiti 

rilievi; 

Considerata la delibera di Giunta n° 43 del 05/06/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento di valutazione della performance in attuazione del D.Lgs. 150/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni tra cui la legge delega 124/2015 ed i decreti attuativi decreto legislativo 
74/2017 e decreto legislativo 75/2017; 

Richiamata la propria precedente Determinazione n° 65/20 del 02/04/2019 con la quale si è 

proceduto, in applicazione della citata Delibera G.C. n° 17/2019, all’indizione della procedura 

selettiva per la progressione economica all’interno della categoria, riservata ai dipendenti a 
tempo indeterminato del Comune di MADIGNANO, finalizzata alla formazione di una graduatoria 

utile ai fini dell’attribuzione delle citate progressioni economiche, approvando, allo scopo, l’AVVISO 

ed il BANDO (corredato di schema di Domanda e di schema di Scheda di Valutazione); 

Viste le domande pervenute entro il termine fissato del 24.04.2019; 
 

Vista la graduatoria formulata e derivante dalle valutazioni effettuate in relazione alle schede di cui 
alla delibera della Giunta Comunale sopra richiamata; 
 

Richiamata altresì la deliberazione della G.C. n° 33 del 09.05.2019, con cui si conferiva atto di 
indirizzo alla delegazione trattante e si destinava l’1,2% quale parte variabile del fondo per progetti 
individuali; 
 

Rilevato che nella suddetta deliberazione è prevista l’attribuzione per l’anno 2019 di n° 2 
progressioni orizzontali a far tempo dal 01.01.2019, con la specifica che ai dipendenti interessati 
dalla progressione non saranno erogate le quote connesse alla parte variabile del fondo che 
saranno attribuite agli altri dipendenti con aumento % sui singoli progetti individuali; 
 

Richiamata altresì la nota prot. n° 1955 del 02/05/2019, con cui si è proceduto ad inviare alle 
OO.SS schema di metodologia per la graduazione e pesatura delle P.O e schema della nuova 
metodologia di performance nonché schema di costituzione e destinazione del fondo per l’anno 
2019; 
 

Vista la graduatoria allegata al presente atto; 
 

Considerato che il finanziamento delle n° 2 progressioni orizzontali trova idonea copertura all’interno 
del fondo risorse decentrate anno 2019; 

PRESO atto che con deliberazione C.C. n° 10 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il BILANCIO di Previsione 2019/2021; 
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Richiamato il vigente C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 

2016/2018 - sottoscritto in data 21/05/2018; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera G.C. 
n° 47 del 20/05/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

Attesa la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione:                                                    

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1) di dare atto che le premesse al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la graduatoria della procedura selettiva per la progressione economica 

all’interno della categoria, avviata con precedente Determinazione n° 65/20 del 02/04/2019,  
quale risultante da allegato al presente atto; 

3) di attribuire conseguentemente la progressione orizzontale, con decorrenza 01.01.2019, alle 
prime due posizioni collocate in graduatoria e riferite alle seguenti dipendenti: 

• Riboli Maria Teresa, con passaggio da C5 a C6; 

• De Angeli Tiziana, con passaggio da C2 a C3 

4) di dare atto che la spesa complessiva annuale derivante dai passaggi come sopra attribuiti, e 

pari ad €uro 1322,28 oltre oneri riflessi, trova copertura all’interno del fondo 2019 e sarà erogata 
a cadenza mensile a valere sugli interventi di spesa relativi al personale dipendente; 

5) di comunicare la presente alle dipendenti interessate  e con pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente; 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Malvassori Fabio 
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COMUNE DI MADIGNANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO alla Determina n° 098/Gen./n°038/part. del 10 Maggio 2019 

 

Oggetto: Sistema di Valutazione per la Progressione Economica all’interno della categoria. Contratto Collettivo 

Nazionale Lavoro Enti Locali del 21/05/2018 – Approvazione GRADUATORIA della procedura selettiva 

avviata con Determinazione n° 65/20 del 02/04/2019.  

 
 

GRADUATORIA 
PER L’ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

ANNO 2019 
 

 

POSIZIONE DIPENDENTE PUNTEGGIO 

1 RIBOLI MARIA TERESA 10 

2 DE ANGELI TIZIANA 9 

3 MATTIONI MARCHETTI EUGENIO 8,6 

4 COLLINI FRANCESCO 8,2 

5 BERTOLASI GIUSEPPINA 7,5 

6 RUSSO ELIA 7,3 

7 GALLI FABRIZIO 7 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Malvassori Fabio 
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REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
  

- Le risorse destinate alle Progressioni Economiche da attribuire sono definite nel Contratto Collettivo 

Integrativo Decentrato anno 2019 e finanziate all’Intervento 101801.0001 del Bilancio 2019  

 

Madignano, lì _10 Maggio 2019_              F.to   Il Responsabile Servizio finanziario Malvassori Fabio   

 
                                                                            

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _20 Maggio 2019__ e per 15 

giorni consecutivi. 
                                                                       

                                                                                              F.to  Il Segretario  Comunale  Malvassori Fabio 

 
 

 
 

 Copia conforme all'originale.                                                   
 

  

Madignano, lì _20 Maggio 2019_                           Il Segretario  Comunale  Malvassori Fabio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019det098SE-038-Progressioni Orizzontali-approvazione Graduatoria-determina.doc    5 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
  

- Le risorse destinate alle Progressioni Economiche da attribuire verranno definite nel Contratto 

Collettivo Integrativo Decentrato anno 2019 e finanziate all’Intervento 101801.0001 del Bilancio 2019  

 

Madignano, lì 02 aprile 2019                            F.to  Il Responsabile Servizio finanziario Malvassori Fabio   

 
                                                                            

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _10 aprile 2019 __ e per 15 

giorni consecutivi. 
                                                                       

                                                                                                       F.to Il Segretario  Comunale  Malvassori Fabio 

 
 

 
 

 Copia conforme all'originale.                                                   
 

 Madignano, lì _10 aprile 2019 _                              Il Segretario  Comunale  Malvassori Fabio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


