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         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONATALI ANNO 
2020. 
 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
PRESO ATTO CHE: 

- con delibera di Consiglio n.09 del 25.05.2020 si approvava l’aggiornamento al DUPS 
2020/2022; 

- con delibera di Consiglio n. 10 del 25.05.2020 si approvava il Bilancio di previsione 2020/2022 
annualità 2020;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 16.11.2020 avente per oggetto “ 
Approvazione del Piano di razionalizzazione 2020-2021, mediante la quale è stato  riconosciuto e 
quantificato in forma diretta l’importo forfettario di € 1.000,00  a favore delle somma variabile del 
CCDI 2020 per il  personale dipendente e l’importo forfettario di € 3.210,00  a favore delle somma 
variabile del CCDI 2021 per il personale dipendente; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 16.11.2020 avente per oggetto 
“Approvazione fondo di produttività anno 2020” nel quale è previsto che venga riservato un fondo per 
il passaggio per le eventuali progressioni economiche orizzontali, pari ad € 1.000,00 per l’anno 2020 e 
pari a € 2.210,00 per l’anno 2021; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 70 del 16.11.2020 avente per oggetto “Approvazione Piano delle 
performance anno 2020”; 
 
PRESO ATTO che risulta essere possibile di conseguenza procedere alla verifica dei criteri per 
attribuire le eventuali progressioni economico orizzontali ad una quota parziale di dipendenti; 
 
VERIFICATA la documentazione in merito alla valutazione delle singole voci inerenti i criteri per 
l’attribuzione della Posizione Economica superiore all’interno della relativa categoria giuridica; 
 
VISTA la griglia delle risultanze finali dell’attribuzione dei relativi punteggi e preso atto di conseguenza 
della graduatoria da essa risultante: 
A) Matricola 29 Passaggio da categoria B1 a categoria B2; 
B) Matricola   3 Passaggio da categoria C4 a categoria C5; 
 
PRESO ATTO di conseguenza dell’opportunità di recepire detta documentazione per permettere la 
prosecuzione degli adempimenti sia amministrativo che contabili; 
 
VISTO il D.Lgs. n.  267/2000; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario Comunale 

responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 



                                                                                                                         Determina n.  157 del 23.12.2020 

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’Articolo 151, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE la graduatoria dei punteggi risultanti dalle valutazioni dei titoli per le 
progressioni economiche orizzontali relativamente per l’anno 2020; 

 
2) DI STABILIRE che le risultanze prevedono il passaggio di categoria economica dei seguenti  

dipendenti per l’anno 2020 e con decorrenza dal 01.01.2020: 
A) Matricola 29 Passaggio da categoria B1 a categoria B2; 
B) Matricola   3 Passaggio da categoria C4 a categoria C5; 

 
3) DI PRENDERE ATTO che le risultanze economiche risultano essere le seguenti: 

A) Matricola 29 Passaggio da categoria B1 a categoria B2 + € 24,99 mensili; 
B) Matricola   3 Passaggio da categoria C4 a categoria C5 + € 68,09 mensili; 

 
4) DI PRENDERE ATTO di conseguenza che il fondo stabilito nel contratto decentrato pari ad  

€ 1.000,00 è stato utilizzato per € 1.000,00; 
 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o 
dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche    potenziale; 

 

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di  
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 

                                                                                                   
      f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY                                                                
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, lì 29.12.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                           BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 29.12.2020 

         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, lì 29.12.2020 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


