
DETERMINAZIONE
n. 511 del 13/12/2022

Oggetto: SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE DELL'ENTE - 
ANNUALITA' 2019/2020/2021. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

.
IL SEGRETARIO COMUNALE

-

VISTA la D.C.C. n. 10 del 30.11.2021, con la quale è stata attivata la convenzione tra i Comuni di Poggio 
Renatico -Vigarano Mainarda - Voghiera, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria 
Comunale a far data dal 1/01/2022 fino al termine del mandato sindacale del Comune di Vigarano Mainarda;
VISTO  il Provvedimento di Assegnazione della Prefettura U.T.G. di Bologna, del Dr. Pietro Veronese,  alla 
Segreteria  Convenzionata  di  Poggio  Renatico  -Vigarano  Mainarda  -  Voghiera,  classe  2^,  n.  272  del 
08.07.2022;

VISTO il  Decreto sindacale n. 23 del 11.07.2022, del Sindaco del Comune di Poggio Renatico, comune 
capofila della convenzione, con il quale il Dr. Pietro Veronese è stato nominato nelle funzioni di titolare della 
segreteria convenzionata dei comuni sopra richiamati;

ACQUISITE
 l’accettazione da parte del Dr. Pietro Veronese, in data 12.07.2022, del decreto di nomina sopra 

richiamato;
 la dichiarazione circa l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20, commi 1 e 

2, del D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, da parte del medesimo dott. Pietro Veronese, del 12.07.2022;

RICHIAMATI i seguenti atti:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 avente ad oggetto “approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024”;

 la Deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 avente ad oggetto “approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 avente ad oggetto “approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - assegnazione risorse”;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2022 " Variazione al Bilancio di Previsione 
finanziario 2022-2024 (art.175 del D.Lgs. n. 267/2000)

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  103  del  01.12.2022 "  Variazione  al  Piano  Esecutivo  di  
Gestione (PEG) 2022-2024

DATO  ATTO che  in  data  15  novembre  2022  è  stata  sottoscritta  una  modifica  al  contratto  collettivo 
decentrato integrativo del triennio 2020-2022, volta ad incidere unicamente sull’ultima annualità residua di 
vigenza del CCDI (anno 2022) e costituente appendice integrativa all CCDI 2020-2022 del 31.12.2020;

RILEVATO che detta modifica riguarda:
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 l’art. 10 circa i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;

 l’art. 11 in merito alle progressioni economiche all’interno della categoria;

 l’artr. 14 cui criteri per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità;

 l’art. 19 sulle prestazioni lavorative svolte in turnazione;

 l’art. 31 sulla tempistica erogazione emolumenti del salario accessorio;

VISTA la Determinazione n. 443 del 16.11.2022 con la quale veniva indetta la procedura di selezione per  
l’attribuzione  di  progressioni  economiche  orizzontali  al  personale  dipendente  del  Comune  di  Vigarano 
Mainarda, assunto a tempo indeterminato alla data del 01/01/2022, appartenente alle categorie B – C e D, 
aventi  decorrenza  giuridica  ed  economica  dal  01/01/2022  e  approvato  l’avviso  di  selezione  per  le 
progressioni economiche orizzontali del personale dell’Ente per l’anno 2022;

VISTO l’art.  76  del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Vigarano 
Mainarda, che prevede che la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli ai fini della formazione della  
graduatoria  per  l’attribuzione  delle  progressioni  orizzontali,  sia  effettuato  da  parte  di  una  commissione 
esaminatrice;

PRESO  ATTO che la  suddetta modifica al  contratto collettivo definisce i  criteri  per la  formazione delle 
graduatorie e che tutti i dipendenti sono inclusi automaticamente nella procedura;

RITENUTO di dover, quindi, procedere alla nomina della Commissione secondo quanto stabilito dagli art. 74 
e seguenti del sopra citato Regolamento;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno individuare i componenti della Commissione come segue:

 Presidente: Dott. Veronese Pietro - Segretario Comunale dell’Ente.;
 Componente: Dr.ssa Siciliano Carmela, Responsabile Settore Polizia Locale - Suap e Protezione Civile;
 Componente: Dr.ssa Mastrangelo Silvia, Responsabile Settore Cultura, Sport Istruzione;
 Componente:  Dr.ssa  Barbi  Monica,  Responsabile  AA.GG./Demografici/Cim./  Servizi  alla  persona 

sociali e sanitari/Risorse Umane;
 Componente:  Dr.ssa  Campagnoli  Alessandra,  Responsabile  Settore  Tecnico  e  Settore  Finanze  e 

Bilancio.

RITENUTO opportuno attribuire le funzioni di Presidente della Commissione al Segretario Comunale, Dr. 
Veronese Pietro in quanto in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari;

VISTO che le attività possono essere considerate relative ai compiti istituzionali e che le stesse saranno  
svolte durante l’orario di lavoro, nessun compenso sarà riconosciuto ai componenti della Commissione;

SPECIFICATO che ciascun componente si  asterrà  della  Commissione si  asterrà  dal  valutare la  propria 
posizione all’interno delle graduatorie;

RICHIAMATI il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
 il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e  donna”;
 la Legge 6 novembre 2012 n. 190;
 CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali vigenti;

 ACCERTATA direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Di nominare, per quanto esposto in premessa narrativa, la Commissione giudicatrice della selezione per le 
progressioni economiche orizzontali del personale dell’Ente che risulta pertanto così composta:

 Presidente: Dott. Veronese Pietro - Segretario Comunale dell’Ente.;
 Componente: Dr.ssa Siciliano Carmela, Responsabile Settore Polizia Locale - Suap e Protezione Civile;
 Componente: Dr.ssa Mastrangelo Silvia, Responsabile Settore Cultura, Sport Istruzione;
 Componente:  Dr.ssa  Barbi  Monica,  Responsabile  AA.GG./Demografici/Cim./  Servizi  alla  persona 

sociali e sanitari/Risorse Umane;
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 Componente:  Dr.ssa  Campagnoli  Alessandra,  Responsabile  Settore  Tecnico  e  Settore  Finanze  e 
Bilancio.

Di  attr ibuire le funzioni di Presidente della Commissione al Segretario Comunale, Dr. Veronese Pietro in 
quanto in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari

Di  dare  atto che  ciascun componente  si  asterrà  della  Commissione si  asterrà  dal  valutare la  propria 
posizione all’interno delle graduatorie;

Di convocare la seduta della Commissione per il giorno 20/12/2022 alle ore 09:00.

Di  attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

-

-

-

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(VERONESE PIETRO)

con firma digitale
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Segretario Generale 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 13/12/2022 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(VERONESE PIETRO)

con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 511 del 13/12/2022

Oggetto:   SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE 
DELL'ENTE - ANNUALITA' 2019/2020/2021. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal 
13/12/2022 al 28/12/2022

Vigarano Mainarda li, 29/12/2022 

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )

con firma digitale
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