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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 74 del 07/02/2022
Registro di
settore n. 13
del 03/02/2022

OGGETTO: Selezione per la progressione economica nell’ambito della Categoria C,
Attribuzione della posizione economica C4 - Dipendente: Istruttore Contabile Motzo
Gabriella

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 01 del 03 gennaio 2022 di attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo e
delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Visto lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019 – 2021 predisposto dalla Comunità
Montana del Nuorese ed allegato alla Preintesa Aziendale approvata in data 17.09.2019;
Visto il contratto decentrato integrativo aziendale 2021, sottoscritto in data 08.10.2021, con il quale vengono definiti gli
istituti contrattuali da applicare al personale di questo ente;
Evidenziato che lo stesso contratto decentrato aziendale prevede uno stanziamento destinato alle progressioni
orizzontali, con decorrenza 01.01.2021 come da punto 4) che testualmente dispone:
4) Si rendono, inoltre, disponibili €. 1.283,57 per nuove progressioni all’interno della categoria, che verranno attribuite esclusivamente
ad una quota limitata di dipendenti, sulla base delle procedure contenute nel contratto decentrato integrativo aziendale parte giuridica
2019-2021;

Evidenziato che il contratto soprarichiamato disciplina i criteri di attribuzione delle posizioni economiche e, quindi, delle
progressioni orizzontali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08.10.2021 di “Autorizzazione alla stipula contratto
integrativo decentrato di lavoro del personale dell’Ente – Parte economica – Fondo 2021”;
Vista la determinazione del responsabile Servizio amministrativo n. 838 del 29.11.2021 “Contratto Decentrato Integrativo
2021 – Attivazione della selezione per le progressioni economiche all’interno delle categorie B, C e D” , con la quale si
procedeva all’approvazione del bando di selezione;
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Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 934 del 28.12.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione graduatoria per Attribuzione Progressioni Orizzontali al Personale Dipendente – anno 2021” e vista la
graduatoria finale per le progressioni orizzontali, agli atti della citata determina;
Dato atto che la dipendente Dott.ssa Motzo Gabriella, profilo professionale Istruttore Contabile, Cat. C, ha conseguito il
punteggio necessario, così come risulta dalla citata determina n. 934/2021 e suoi allegati, per l’attribuzione della
posizione economica successiva rispetto a quella di attuale appartenenza;
Visto il regolamento uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 091 del 20 dicembre 2010;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05 gennaio 2022 “Assegnazione – in regime di
gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse
finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2022”, si dispone di:
-

-

Di dare atto che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, ai Responsabili dei Servizi vengono riconfermate,
per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021 e
successive integrazioni;
Di dare atto che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno procedere in
stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista dall’art. 163 del D. Lgs.
267/2000 riportato in premessa;

Richiamate:
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2021: “Approvazione del Documento Unico di programmazione
(DUP) – periodo 2021-2023 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021, sono allocate e disponibili
le risorse come di seguito indicate:
capitolo 210 Miss. 1 - progr. 2 - Fondo per la produttività corrisposto al personale a tempo
indeterminato
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs
267/2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di collocare la dipendente Dott.ssa Motzo Gabriella, profilo professionale Istruttore Contabile, con effetto dal 01.01.2021,
nella posizione economica C4, con attribuzione del trattamento economico previsto per il nuovo inquadramento, come
riassunto nel prospetto seguente:
Motzo Gabriella - Cat C4
Stipendio tabellare

€

22.086,11

Tredicesima

€

1.840,51

Indennità di comparto

€

549,60
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Di fare fronte alla spesa con imputazione al bilancio 2022 dove sono allocate e disponibili le risorse come di seguito
indicate:
capitolo 210 Miss. 1 - progr. 2 - Fondo per la produttività corrisposto al personale a tempo
indeterminato
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al:
-

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e per gli adempimenti consequenziali;

-

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 03/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/02/2022
Orotelli, 08/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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