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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  416  del  07-12-2010 
 
Oggetto: 

 

Presa d’atto delle risultanze della selezione dell’anno 2010 per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL 31/3/1999, ad alcune unità di 

personale classificate nella categoria A - posizione economica A2 e nella categoria B - 

posizioni economiche B2 e B4.    

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sette del mese di Dicembre, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



                                                           LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

- che l’art. 5 del CCNL 31/3/99 prevede, all’interno di ciascuna delle categorie A, B, C e D, una progressione 
economica che si realizza, dopo il trattamento tabellare iniziale, in successivi incrementi economici con 
l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive di sviluppo risultanti 
dalla tabella B allegata al CCNL del 31/3/1999, come sostituita dalla tabella B del CCNL del 5/10/2001 e, da 
ultimo, dalla tabella C allegata al CCNL del 09/05/2006; 
- che l’art. 6 del medesimo CCNL 31/3/99 stabilisce che ogni Ente adotti una metodologia permanente per la 
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica e che 
tale valutazione, di competenza dei Dirigenti e comunque di coloro che svolgano le funzioni dirigenziali, si 
effettui a cadenza periodica e sia tempestivamente comunicata al dipendente, previa concertazione dei criteri 
da seguire per la medesima, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera d) del CCNL del 31/3/1999; 

Considerato che in data 31/07/2000 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, a 
conclusione della sessione di concertazione, hanno sottoscritto il verbale di concertazione che ha fissato i 
criteri ai quali attenersi per effettuare la valutazione del personale, ai sensi del predetto art. 6 del CCNL del 
31/3/1999 e che di tale verbale è stato preso atto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 429 del 
07/09/2000; 

Visti i successivi verbali di integrazione di detti criteri, rispettivamente concertati  dalle delegazioni 
di parte pubblica e di parte sindacale in data 16/10/2000 (recepito con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 561 del 21/11/2000) ed in data 27/07/2005 (recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 
6/10/2005);  

Preso altresì atto che in data 6/11/2009 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, a 
conclusione della sessione di concertazione, hanno sottoscritto il verbale di concertazione con il quale sono 
state apportate ulteriori modifiche ai precedenti accordi di concertazione sulla metodologia permanente di 
valutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera d) del CCNL del 31/3/1999 relativo al sistema di 
valutazione e dell’art. 8 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001, nella parte riguardante 
l’attribuzione del punteggio ai fini della progressione economica, con lo scopo di rendere maggiormente 
selettive le progressioni orizzontali;  

Vista  la deliberazione di Giunta n. 470 del 29/12/2009 con la quale l’Amministrazione  Comunale 
ha  recepito il predetto accordo di concertazione; 

Considerato che nella riunione di contrattazione svoltasi in data 28/09/2010 è stata sottoscritta 
l’ipotesi del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse dell’anno 2010, da 
cui risulta l’avvenuto accantonamento di adeguate risorse per il finanziamento delle seguenti nuove 
progressioni economiche orizzontali, da realizzarsi con decorrenza 01/01/2010: 

- n. 1 progressione per il personale classificato nella categoria “A”, passaggio dalla posizione 
economica A2 alla posizione economica A3; 

- n. 1 progressione per il personale classificato nella categoria “B” accesso “B1”, passaggio dalla 
posizione economica B2 alla posizione economica B3; 

- n. 1 progressione per il personale classificato nella categoria “B” accesso “B3”, passaggio dalla 
posizione economica B4  alla posizione economica B5; 
Considerato  che, per accedere alla 9^ selezione di ente per l’attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali riferite all’anno 2010, con la decorrenza economica e giuridica come sopra fissata, il 
personale dipendente, classificato alla data del 31/12/2009 nelle suddette posizioni economiche, oltre ad 
essere in possesso del requisito di anzianità previsto dall’art. 9 del  CCNL del 11 aprile 2008 (pari ad almeno 
24 mesi alla data del 31/12/2009), deve aver ottenuto un punteggio, risultante dalla media delle valutazioni 
dei due anni precedenti (2008/2009) non inferiore a 60 punti, corrispondente alla collocazione nella  fascia di 
merito “Alta” (punteggi compresi tra  60 e 100) per la progressione economica da A2 a A3 e non inferiore a 
75 punti, corrispondente alla collocazione nella  fascia di merito “Alta” (punteggi compresi tra  75 e 100) per 
le progressioni economiche da B2 a B3 e da B4 a B5 fermo restando che, ai fini dell’attribuzione delle 
progressioni economiche disponibili per il limitato budget economico, costituisce  titolo prioritario, in caso 
di parità di punteggio, la collocazione del dipendente nella fascia di merito “Alta”  per tre anni consecutivi, 
ovvero per cinque annualità anche non consecutive,  come previsto dalla vigente metodologia di valutazione, 
da ultimo modificata e recepita con deliberazione di Giunta n. 470 del 29/12/2009; 

Dato atto che, a seguito della deliberazione di Giunta n. 340 del 19/10/2010, di autorizzazione al 
presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione di tale contratto, il CCDI dell’anno 2010 è 
stato definitivamente stipulato dalle parti in data 11/11/2010  e sono state in conseguenza curate le procedure 



previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, per cui le progressioni economiche orizzontali 
come sopra finanziate possono avere realizzazione;   

Rilevato che per lo svolgimento della 9 ^ selezione del personale dipendente a tempo indeterminato 
classificato nelle suddette categorie e posizioni economiche, per l’attribuzione agli aventi diritto delle 
predette progressioni economiche relative all’anno 2010, è stato in conseguenza provveduto a definire 
un’apposita graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai dipendenti interessati, risultanti dalle “schede di 
valutazione ai fini della progressione economica” degli anni 2008 e 2009, in precedenza compilate da 
ciascun Responsabile di Settore per il rispettivo personale; 

Vista l’apposita graduatoria unica di Ente del personale dipendente a tempo indeterminato 
classificato nelle categorie e posizioni economiche sopra specificate, predisposta dal Servizio Gestione del 
Personale secondo i criteri sopra descritti, nella quale, per motivi di privacy,  è stata omessa l’indicazione del 
punteggio conseguito dai singoli dipendenti; 

Considerato che, in relazione alle suddette risultanze, per rendere noto l’esito della selezione ai 
dipendenti interessati, i Responsabili dei Settori presso i quali tali dipendenti risultano in servizio, dovranno 
emanare appositi atti di natura gestionale; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’approvazione della  graduatoria in questione; 
Visti gli allegati pareri  sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio 

interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali - D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (allegato A); 
   

D E L I B E R A 
Per i motivi di cui in premessa: 
1) di  prendere atto e, nel contempo, di approvare la graduatoria unica di Ente, allegata al presente atto sotto 

la lettera “B”, contenente l’esito della 9^ selezione di ente per l’attribuzione delle seguenti progressioni 
economiche orizzontali  dell’anno 2010, aventi decorrenza economica e giuridica dall’1/1/2010: 
- n. 1 progressione per il personale classificato nella categoria “A”, passaggio dalla posizione 

economica A2 alla posizione economica A3; 
- n. 1 progressione per il personale classificato nella categoria “B” accesso “B1”, passaggio dalla 

posizione economica B2 alla posizione economica B3; 
- n. 1 progressione per il personale classificato nella categoria “B” accesso “B3”, passaggio dalla 

posizione economica B4  alla posizione economica B5; 
2) di precisare, in particolare, che la progressione economica in questione viene attribuita, a decorrere 

dall’1/1/2010, ai dipendenti classificati alla data del 31/12/2009 nelle  posizioni economiche A2, B2 e 
B4 che, oltre ad essere in possesso del requisito di anzianità previsto dall’art. 9 del  CCNL del 11 aprile 
2008 (pari ad almeno 24 mesi alla data del 31/12/2009), hanno ottenuto un punteggio, risultante dalla 
media delle valutazioni dei due anni precedenti (2008/2009) non inferiore: a 60 punti, corrispondente 
alla collocazione nella  fascia di merito “Alta” (punteggi compresi tra  60 e 100) per la progressione 
economica da A2 a A3 e non inferiore a 75 punti, corrispondente alla collocazione nella  fascia di merito 
“Alta” (punteggi compresi tra  75 e 100) per le progressioni economiche da B2 a B3 e da B4 a B5; 

3) di disporre che i Responsabili dei Settori, presso i quali dipendenti che hanno partecipato alla selezione 
prestano servizio, dovranno procedere all’emanazione dei successivi atti di natura gestionale per rendere 
noto l’esito della selezione in questione, dei quali dovrà essere poi curata la trasmissione al Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per l’inserimento nei fascicoli personali dei dipendenti in questione; 

4) di disporre infine che il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con propria 
determinazione, provveda alla liquidazione delle spettanze in favore dei dipendenti vincitori della 9^ 
selezione di ente, per effetti delle loro classificazioni nelle nuove posizioni economiche superiori; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU; 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla sua esecuzione.  
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 
                                                     
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO  N. A   alla  deliberazione di Giunta N. 416  del 07.12.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  06 dicembre 2010 DAL SETTORE “ GESTIONE  E SVILUPPO RISORSE 

UMANE”,  ALL'OGGETTO: 

Presa d’atto delle risultanze della selezione dell’anno 2010 per l’attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL 31/3/1999, ad alcune unità di personale 
classificate nella categoria A – posizione economica A2 e nella categoria B – posizioni economiche 
B2 e B4.   
======================================================== 
 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267), fatto salvo quanto già 
contenuto nel proprio parere apposto sulla deliberazione di Giunta n. 179 del 03/06/2008 
al quale si fa espresso e specifico rinvio. 
 
 

Tarquinia, lì   06 dicembre 2010 
Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
    f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 

 
   

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 06.12.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

     
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________





Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-12-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  29-12-2010                                   13-01-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-12-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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