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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DETERMINAZIONE  

 

Numero  156   Del  10-04-2017  

  

Servizio    GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP, 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED AFFARI GENERALI 

 
 

VISTO il Regolamento della disciplina della progressione economica all’interno della 
categoria approvato con delibera n. 54 del 28/07/2016 e modificato successivamente 
con delibera n. 103/GC del 21/12/2016; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 549 del 15/11/2016 con la quale si è 
proceduto all’attivazione delle selezioni finalizzate alla progressione economica 
orizzontale del personale in servizio mediante l'approvazione del relativo bando di 
selezione nel quale si fissava la scadenza del  30/11/2016 quale termine per la 
presentazione delle domande da parte del personale avente diritto; 
 
RICHIAMATA la Direttiva della Giunta Comunale n. 110 del 21/12/2016; 
 
VISTO il Contratto decentrato integrativo parte economica per l’anno 2016 sottoscritto 
in data 12/07/2016; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 706 del 31/12/2016 con la quale si è 
proceduto alla selezione finalizzata alla formazione delle graduatorie, ai sensi dell'art. 3 
del vigente regolamento della disciplina della progressione economica all’interno della 
categoria; 
 
PRESO ATTO che le suddette graduatorie sono state pubblicate all'Albo Pretorio 
dell'Ente dal 27/02/2017 fino al 14/03/2017 e che durante tale periodo non sono state 
presentate dai dipendenti nè istanze di accesso alla documentazione nè osservazioni 
come previsto dall'art. 7 del vigente regolamento sulla disciplina delle progressioni 
economiche all'interno della categoria; 
 

Oggetto: PERSONALE  -  Progressioni  economiche all'interno 

  della categoria per l'anno 2016 
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RITENUTO pertanto di procedere all'applicazione delle progressioni economiche 
all'interno della categoria ai dipendenti a tempo indeteminato aventi diritto con 
decorrenza 01/01/2016; 
 
VISTO il decreto del Sindaco N. 13 in data 01.09.2016, con il quale è stata attribuita 
alla sottoscritta rag. Lucia Gramigni la responsabilità del Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse, URP, Servizi Demografici e Affari Generali;  
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a procedere in tal senso ed a dichiarare la 
regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge N. 
241/1990 come introdotto dalla Legge N.190/2012; 
 
 

DETERMINA 
 

Per quanto richiamato in premessa: 
 

1) Di prendere atto delle graduatorie finali di cui alla succitata determinazione n. 
706 del 31/12/2016 e di provvedere all’inquadramento del personale avente diritto 
nella categoria economica corrispondente. 
 
 
 
 

Dipendente Categoria attuale Categoria superiore Costo progressione 

    

GIANASSI Arianna A2 A3                      379,60 

BRACCESI Massimiliano B6 B7                      795,99 

GRAZIANI Walter B3 B4                      288,86 

CIUCCHI Daniela B3 B4                      288,86 

POMPEI Giampaolo B3 B4                      288,86 

MANZO Marco C1 C2                      502,32 

BINI Sonia C2 C3                      600,99 

LISI Francesca C2 C3                      600,99 

FRASCATI Roberto C2 C3                      600,99 

MESSERI Gianna C3 C4                      701,48 

PELOSI Silvia C2 C3                      600,99 

TORCASIO Luciano* D2 D3                  2.312,18 

*Fino al 31/08/2016 data di passaggio della P.M. all'Unione dei Comuni del Mugello 
 

 
2) Di provvedere alla liquidazione a favore del personale avente diritto dell’importo 
relativo alla progressione economica spettante dalla data del 01/01/2016 fino al 
31/12/2016 per un importo di € 7.962,11, oltre a oneri  e IRAP, imputando la spesa 
corrispondente nel modo seguente; 
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- per € 7.962,11  alla Missione 1, Programma 3, Titolo I capitolo PEG n. 225 
RR.PP. anno 2016 imp. 606/2016 ove esiste sufficiente disponibilità; 
- per quanto riguarda i relativi contributi obbligatori alla Missione 1, programma 3, 
Titolo I capitolo PEG n. 225/1  imp.709/2016 ove esiste sufficiente disponibilità; 
- per quanto riguarda l'IRAP alla Missione 1, Programma 3, al Titolo I, capitolo PEG 
n. 225/2  imp. 792/2016 ove esiste sufficiente disponibilità; 
 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 
4) Di trasmettere copia del presente atto alla R.S.U. 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del 
Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

 
 

Il Responsabile del Servizio Gestione 
E Sviluppo Risorse, URP, Servizi 

Demografici e Affari Generali 
Rag. Lucia Gramigni 

 
 

Proposta del  10-04-2017  N.181 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria, 

Visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line 

dell’Ente dal 10-04-2017 al 25-04-2017  

 

Vicchio, lì 26-04-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
________________________________ 

 


