Attribuzione
nuove
progressioni
orizzontali con decorrenza 01/12/2020

·

economiche

il d. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all’ordinamento finanziario e contabile
dell’ente locale;

·

·

la l. 241/1990, nell’ambito della quale si rinvengono le

·

il d. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l’armonizzazione degli schemi di

·
·
·

lo Statuto dell’ente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con delibera di Giunta n. 16

·
·

–

·
·
Responsabile dell’ Area Amministrativo
ia precedente determinazione n. 215 del 23.10.2020 ad oggetto: “costituzione
ottobre 2020, esecutiva, ad oggetto: “
decentrata parte economica 2020 e destinazione delle risorse variabili”;

–

all’ interno del quale è stato concordato l’

sull’ ipotesi di accordo sottoscritta tra le parti in data 11.11.2020;
la delibera di giunta municipale n. 83 del 18.11.2020 ad oggetto: “Costituzione parte
del ccnl 21.05.2018”;
trattante di parte sindacale hanno sottoscritto l’accordo definitivo relat
– Parte economica all’ interno del quale è stato concordato l’
cedente determinazione n. 247 del 30.11.2020 ad oggetto: “Costituzione
definitiva fondo risorse decentrate per l’ anno 2020”;
di procedere d’ ufficio all’ individuazione del personale avente diritto
nell’ ambito del CCNL 21 maggio 2018 nonché del sistema di
misurazione della performance applicato all’ Ente di cui all’ art. 8 del e alla dichiarazione congiunta n.

2) Il requisito minimo per l’ ammissione alla

tenendosi presente che si terrà conto dell’esperienza acquisita a partire dall’ultima
progressione economica conseguita e che, nel caso in cui venga prestata l’att
solo per una parte dell’anno si procederà, per quell’anno, all’attribuzione del punteggio in

antecedente all’anno a par
l’

economica sarà attribuita al concorrente piu’ anzianità all’ interno della medesima posizione
concorrente piu’ anziano.

Contratto integrativo e dall’art. 16 CCNL 21/5/2018, i cui esiti sono dettagliati nel prospetto
“Allegato 1 Graduatoria PEO”:

·
·

“Allegato 1 Graduatoria PEO” relativo alla formazione della graduatoria degli
aventi diritto all’ l’

il presente provvedimento viene adottato in quanto l’ente rispetta i vincoli di
D.Lgs n. 75/2017) e la relativa spesa verrà imputata all’ interno dell’ intervento di bilancio

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione trasparenza ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

REGOLARITA’

COMUNE DI SALARA

“Allegato 1 Graduatoria PEO”

IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO

di procedere d’ ufficio all’ individuazione del personale avente diritto
previsioni in materia contenute nell’ ambito del CCNL 21 maggio 2018 nonché del sistema di
misurazione della performance applicato all’ Ente di cui all’ art. 8 del e a

2) Il requisito minimo per l’ ammissione alla selezione ai fini

tenendosi presente che si terrà conto dell’esperienza acquisita a partire dall’ultima
progressione economica conseguita e che, nel caso in cui venga prestata l’attività lavorativa
solo per una parte dell’anno si procederà, per quell’anno, all’attribuzione del punteggio in

antecedente all’anno a partire dal quale decorre la progressione economica;
l’attribuzione della pr

economica sarà attribuita al concorrente piu’ anzianità all’ interno della medesima posizione
concorrente piu’ anziano.

