
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 468 del 11-04-2019

OGGETTO: Approvazione Avviso di selezione e schema di domanda per
l'attribuzione della P.E.O. riservata al personale interno a tempo
indeterminato per l'anno 2018 e revoca determinazione n. gen. 230 del
21.02.2019.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018/2020;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018/2020;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamate:
- la determinazione n. gen. 2122 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Quantificazione delle
risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2018 – parte stabile – ricognizione del Fondo 2010-2017”;
- la Deliberazione della G.C. n. 199 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Indirizzi per la
contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente – Costituzione e
quantificazione delle risorse aggiuntive del Fondo del salario accessorio anno 2018”;
- la Deliberazione della G.C. n. 205 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Autorizzazione alla
sottoscrizione dell’ipotesi del CCDI anno 2018 per il personale dipendente non dirigente” con
la quale era stato ratificato, tra l’altro, il Regolamento delle procedure e dei criteri per le
progressioni economiche orizzontali, come approvato con Verbale di Delegazione trattante
del 27.12.2018;
Dato atto che in data 31.12.2018 è stato sottoscritto il CCDI anno 2018 in cui sono state
destinate le risorse per il finanziamento delle progressioni economiche anno 2018 nella
misura di Euro 19.000,00;



Visto che nel Regolamento relativo alle procedure e ai criteri per le progressioni economiche
orizzontali approvato con la richiamata D.G. n. 205/2018, sono state riscontrate delle
incongruenze/imprecisioni per cui si è reso necessario riconvocare la Delegazione trattante
onde renderlo più chiaro;
Visto che, a seguito di regolare convocazione della Delegazione trattante, in data 07.03.2019,
è stata disposta la soppressione del comma 4 dell’art. 3 e la modifica dei commi 1 e 2 dell’art.
5 del Regolamento sulle procedure e i criteri per le progressioni economiche orizzontali;
Dato atto che con D.G. n. 45 del 27.03.2019 è stato approvato il Regolamento di cui a
margine che annullava e sostituiva il precedente di cui alla D.G. n. 205 del 28.12.18;
Considerato che con determinazione n. gen. 230 del 21.02.2019 era stata avviata la procedura
per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2018 in base al vecchio
Regolamento per cui si rende necessario procedere al suo annullamento;
Dato atto che, in applicazione del nuovo Regolamento, per l’attribuzione delle progressioni
economiche compete allo scrivente indire, tra il personale a tempo indeterminato dell’Ente in
servizio al 01.01.2018, apposite procedure selettive;
Visto l’allegato schema di avviso pubblico di selezione elaborato in esecuzione ai criteri
dettati dal Regolamento approvato con D.G. n. 45 del 27.03.2019 che disciplina le modalità di
selezione per la progressione economica all’interno della categoria con allegato il modello di
domanda di partecipazione alla selezione;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della selezione di cui trattasi e all’approvazione
dell’Avviso di selezione e dello schema di domanda;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante del presente dispositivo:
Revocare la propria determinazione n. gen. 230 del 21.02.2019 a seguito delle1)
rettifiche apportate al Regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni
economiche orizzontali di cui al verbale di delegazione trattante del 07.03.2019
ratificato con D.G. n. 45 del 27.03.2019;
di indire la selezione, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato e in2)
servizio al 01.01.2018, per l’applicazione dell’istituto della progressione economica
orizzontale all’interno della categoria di appartenenza per l’anno 2018, tenuto conto
della procedura e dei criteri dettati dal Regolamento approvato con Verbale di
delegazione trattante del 07.03.2019 e ratificato con delibera di Giunta n. 45 del
27.03.2019;
di approvare l’allegato schema di Avviso di selezione (allegato 1) e lo schema di3)
domanda  (allegato 2);
di dare atto che  le risorse destinate alle P.E.O. ammontano ad Euro 19.000,00 e che la4)
spesa graverà sul Fondo delle risorse stabili anno 2018 al Capitolo 92060 “Fondo tratt.
Acc. Pers. dip.te” – impegno n. 15/2018;
di disporre che il presente provvedimento, l’Avviso di selezione e lo schema di5)
domanda vengano pubblicati all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale
dell’Ente per 20 giorni consecutivi nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi
di concorso-Avvisi e che venga data la massima diffusione al personale anche per il
tramite delle R.S.U.
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Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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