
       

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

P r o v i nc i a  d i  Ve rc e l l i  

 
SERVIZIO PERSONALE  

SETTORE STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 

 
 

DETERMINAZIONE N.    27 IN DATA 21/12/2015 

OGGETTO APPROVAZIONE  GRADUATORIE RELATIVE ALLE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI. 

  
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventuno del mese di  dicembre alle ore 12,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



       

 
RICHIAMATO il verbale di Accordo per la costituzione e l’utilizzo delle risorse destinate al 
salario accessorio per l’anno 2015;  
 
DATO ATTO che in detto verbale di accordo, sono previste: 
 
- la progressione economica orizzontale da B3 a B4 per n. 1 dipendenti; 
- la progressione economica orizzontale da B6 a B7 per n. 1 dipendenti; 
- la progressione economica orizzontale da D3 a D4 per n. 1 dipendente; 
 
DATO ATTO:  
• che con propria determinazione n. 24 del 19.11.2015 veniva indetta la selezione per la 

progressione economica orizzontale, per l’anno 2015, approvando contestualmente gli schemi di 
avviso; 

• che sono state adempiute tutte le formalità previste; 
 
CONSIDERATO che: 
• I dipendenti interessati hanno presentato domanda per essere ammessi alla procedura selettiva; 
• Verificato che tutti i dipendenti che hanno presentato domanda sono in possesso dei requisiti 

necessari per essere ammessi alla selezione; 
• In base alle documentazioni prodotta da ogni dipendente e dalle risultanze d’ufficio, il 

sottoscritto responsabile del personale, ha effettuato, tramite una scheda contenente alcuni 
parametri con un punteggio assegnabile da 1 a 10, la valutazione; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria come segue:  
 
- Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B3 a B4 

Area Tecnica Manutentiva  - Servizio Tecnico  
ANTONINO Piero:    idoneo con punteggio: 07,25 /10 
 
- Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B6 a B7 

Area Amministrativa – Servizio Segreteria  
SALUSSOLIA Maria  idonea con punteggio : 07,25/10 
 
- Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da D3 a D4 

Area Tecnica Manutentiva  - Servizio Tecnico  
CAPONE Federico:    idoneo con punteggio: 08,28/10 
 
 
 

DETERMINA 
 
di approvare la graduatoria relativa alle progressioni economiche orizzontali all’interno delle 
categorie, per i seguenti dipendenti: 
 
 
- Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B3 a B4 

Area Tecnica Manutentiva  - Servizio Tecnico  
ANTONINO Piero:    idoneo con punteggio: 07,25 /10 
 



       

- Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B6 a B7 
Area Amministrativa – Servizio Segreteria  

SALUSSOLIA Maria  idonea con punteggio: 07,25/10 
 
- Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da D3 a D4 

Area Tecnica Manutentiva  - Servizio Tecnico  
CAPONE Federico:    idoneo con punteggio: 08,28/10 
 
di dare atto che la presente graduatoria viene pubblicata all’Albo Pretorio per n.8 giorni, ogni 
dipendente durante la durata della pubblicazione potrà prendere visione di tutti gli atti relativi alla 
procedura interessata. Entro 10 giorni dal termine della pubblicazione è possibile presentare ricorso 
interno con contradditorio al Segretario Comunale; 
 
di dare atto che verrà adottato un apposito atto relativo al nuovo inquadramento del personale 
interessato. 
 
Di dare, altresì, atto che le progressioni dei dipendenti Sigg.ri ANTONINO Piero e SALUSSOLIA 
Maria decorrono dall’01.01.2015, mentre quella del dipendente Sig. CAPONE Federico decorre 
dall’01.12.2015. 
 
         Il Responsabile del Servizio 
         (f.to Dr.ssa CARLINO Carmen )  
 
 
 
 
 



       

 
 



       

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente 

determinazione. 

Lì, 21/12/2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Carlino Dr.ssa Carmen 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 e 

dell’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla 

regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di 

formazione, della presente determinazione. 

Lì, 21/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Istria Adele 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Attesta che ldi spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio 

c.e. 

Lì, 21/12/2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Istria Adele 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il 

 

Li, 22/12/2015 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 
F.to Carlino Dr.ssa Carmen 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

E’ copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Carlino Dr.ssa Carmen) 

 
 


