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SETTORE FINANZIARIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1987  DEL  29/11/2018 

 

 

Oggetto: SETTORE FINANZIARIO – SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI ANNO 2018 – GRADUATORIE PROVVISORIE (FASCICOLO 

3.5.-2/2018) 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 24 aprile 2018 con il quale è stato nominato il 

dirigente responsabile del settore finanziario; 

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Integrativo Decentrato (CCID) normativo del personale non 

dirigente del Comune di Gubbio, sottoscritto in via definitiva in data 13.10.2017; 

VISTI, in particolare, gli artt. 30 e 31 del citato CCID, in materia di progressioni economiche 

orizzontali del personale non dirigente; 

VISTO l’accordo sottoscritto in via definitiva con le OO.SS. territoriali e la RSU aziendale in data 

08.11.2018, relativo al personale non dirigente del Comune di Gubbio; 

VISTI: 

 gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999, che prevedono rispettivamente l’istituto contrattuale 

della progressione economica interna alla categoria e il sistema di valutazione; 

 l’art. 35 del CCNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva per 

ciascuna categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione 

introdotto dal CCNL 31.03.1999; 

 l’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza 

nella posizione economica per poter partecipare alla selezione; 

 l’art. 16 del CCNL 21.05.2018 sulla disciplina della progressione economica all’interno 

della categoria; 

 l’art. 64, c. 3 del CCNL 21.05.2018 in base al quale è stata prevista una ulteriore posizione 

economica nell’ambito delle categorie A, B, C e D con decorrenza dall’01.04.2018. 

VISTO altresì il vigente art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche 

riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi 

nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche 



 

 

 

 

sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo 

delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 

valutazione”; 

ACCERTATO che: 

 che in data 16.11.2018 è stato pubblicato l’Avviso di selezione per progressioni economiche 

orizzontali settore finanziario per n. 1 (una) progressione nella categoria D e n. 3 (tre) 

progressioni nella categoria C  per l’anno 2018, 

 che alla scadenza della presentazione delle domande (26.11.2018) hanno presentato regolare 

istanza i seguenti lavoratori appartenenti al settore finanziario del Comune di Gubbio: 

N. LAVORATORE 
Categoria e posizione 

economica attuale 
Numero protocollo istanza 

1 GABRIELLA TRAVERSINI C4 43986 

2 MICHELA MINELLI C1 43991 

3 ANGELO URBANI C3 44198 

4 ULISSE FATA C4 44277 

5 LUCIA CECILI D1 44397 

6 PATRIZIO FUMANTI C1 44803 

 

TENUTO CONTO delle schede di valutazione compilate, in base a quanto previsto dal vigente 

CCID normativo del personale non dirigenziale, relativamente ai dipendenti che hanno presentato 

istanza per la progressione economica orizzontale di cui all’oggetto, presenti in atti; 

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze dirigenziali ai sensi 

dell’articolo 107 del TUEL 

DETERMINA 

1. DI FORMARE le seguenti GRADUATORIE PROVVISORIE per le selezioni per 

progressioni economiche orizzontali settore finanziario anno 2018 senza considerare il 

punteggio conseguito per il servizio finalizzato a stabilire la posizione in graduatoria dei 

soggetti la cui valutazione non comprende l’elemento “anzianità di servizio” ai sensi 

dell’articolo 30, comma 11, lett. a) del CCID 2017-2019  

SELEZIONE N. 3 PROGRESSIONI ECONOMICHE CAT. C ANNO 2018 

Posizione in graduatoria LAVORATORE Punteggio attribuito 

1 GABRIELLA TRAVERSINI 99 

2 MICHELA MINELLI 98 

3 PATRIZIO FUMANTI 98 

4 ANGELO URBANI 97 

5 ULISSE FATA 96 

SELEZIONE N. 1 PROGRESSIONE ECONOMICA CAT. D ANNO 2018 



 

 

 

 

Posizione in graduatoria LAVORATORE Punteggio attribuito 

1 LUCIA CECILI 100 

 

2. DI FORMARE la seguente GRADUATORIA per la selezione per n. 3 (tre) progressioni 

economiche orizzontali catgoria C - settore finanziario anno 2018 riferita esclusivamente 

ai lavoratori con posizione economica C1 la cui valutazione comprende l’elemento 

“anzianità di servizio” ai sensi dell’articolo 30, comma 11, lett. b) del CCID 2017-2019: 

Posizione in 

graduatoria C1 
LAVORATORE 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

servizio 

Punteggio 

per posizione 

C1 

1 MICHELA MINELLI 98 10 108 

2 PATRIZIO FUMANTI 98 8,6 106,6 

 

3. DI FORMARE la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione per n. 3 

progressioni economiche orizzontali – categoria C - settore finanziario anno 2018 

considerando il punteggio per l’anzianità di servizio valevole esclusivamente tra i 

lavoratori di categoria C1 ai sensi dell’articolo 30, comma 11 del CCID 2017-2019  

Posizione in 

graduatoria 
LAVORATORE 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio servizio Punteggio 

per 

posizione 

C1 

1 
GABRIELLA 

TRAVERSINI 
99 

Non applicabile ----- 

2 MICHELA MINELLI 98 10 108 

3 PATRIZIO FUMANTI 98 8,6 106,6 

4 ANGELO URBANI 97 Non applicabile ----- 

5 ULISSE FATA 96 Non applicabile ----- 

 

4. DI FORMARE la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione per n- 1 

(una) progressione economica orizzontale – categoria D - settore finanziario anno 2018 ai 

sensi dell’articolo 30, comma 11, lett. a) del CCID 2017-2019  

Posizione in graduatoria LAVORATORE Punteggio attribuito 

1 LUCIA CECILI 100 

 

5. DI DISPORRE che le graduatorie di cui al presente provvedimento sono pubblicate all’Albo 

Pretorio comunale per 10 (dieci) giorni consecutivi; 



 

 

 

 

6. DI DARE ATTO: 

 che le schede di valutazione, redatte in doppio originale, sono state già comunicate al 

personale interessato in data odierna (29 novembre 2018) e saranno trasmesse al servizio 

risorse umane per l’inserimento nel fascicolo personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, 

commi 12 e 13, del CCID; 

 che non comportando impegno di spesa, la presente determinazione è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Vincenzo Russo / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


