Comune di Muzzano
PROVINCIA DI BIELLA
_____________
DETERMINAZIONE
SETTORE FINANZIARIO
N. 113 DEL 04/10/2021
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PER LA
PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3/2019 relativo all'individuazione e alla nomina
dei Responsabili di Servizio;
RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e
disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 03.02.2021
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;
RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 26 del 21.12.2020 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3/2019 relativo all'individuazione e alla nomina
dei Responsabili di Servizio;
RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e
disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 03.02.2021
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;
RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 26 del 21.12.2020 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 104 del 16.09.2021 con cui è stata indetta la
procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) per la copertura
di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo categoria
giuridica C1 da assegnare all’Area Amministrativa, demografico, statistica e segreteria;
VISTI
• gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali,
sottoscritto in data 31.03.1999, che disciplinano l’istituto della progressione economica
all’interno della categoria;
• l’art. 34 del C.C.N.L. – del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali –
quadriennio 2002/2005, stipulato in data 22.01.2004, con il quale si conferma che gli
oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle
risorse decentrate;
• l’art. 35 del citato C.C.N.L. 2002/2005 che ha integrato il numero delle posizioni
economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L.
del 31.03.1999;
• l’art. 9 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali,
stipulato l’11.04.2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il
possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella
posizione economica di godimento pari a 24 mesi;
VISTO il CCNL del 21.05.2018;
VISTA la necessità di provvedere alla nomina della prevista Commissione al fine di dar
corso alle operazioni richieste nella selezione;
DETERMINA

• DI NOMINARE la Commissione per lo svolgimento delle selezioni per la progressione
verticale del personale amministrativo del Comune di Muzzano nelle persone di:

- Dott.ssa Nicoletta LO MANTO
- Dr. Maurizio GUABELLO

- Sig.ra Amelia MANNO

- Dr.ssa Francesca CENTURINI

•

Segretario Comunale PRESIDENTE
Cat. D3 Area Tecnica
Comune di Graglia
COMPONENTE ESPERTO
Cat. D3 Area Demografica
Comune di Graglia
COMPONENTE ESPERTO
Cat. C1 Area Demografica e Segreteria
Comune di Torrazzo
SEGRETARIO

DI DARE ATTO CHE la composizione della Commissione potrà essere integrata di
volta in volta da ulteriori esperti, ai fini delle valutazioni richieste dalla selezione
per la progressione economica nella categoria.

Muzzano, 04/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

