
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 2075 del 17/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 411 del 17/12/2021
PROPOSTA N. 2775 del 17/12/2021

OGGETTO: SELEZIONE  PER  L’ATTRIBUZIONE  DELLA  POSIZIONE  ECONOMICA
ORIZZONTALE – PROVVEDIMENTI E RIAPERTURA TERMINI

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il

“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023” ed  il  “Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2021/2023”;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  19/03/2021,  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023  e  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

CONSIDERATI:
 • l'art.23 del D.Lgs. n.150 del 27.l0.2009 il quale dispone:

-  comma  1:  "Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le  progressioni
economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
come  introdotto  dall'articolo  62  del  presente  decreto,  sulla  base  di  quanto  previsto  dai
contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili";
- comma 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";

 • l’art.52, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001 il quale dispone:
- comma 1 bis: "...Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di
selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati
conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito...";

VISTO l’art.16 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21/05/2018, che ha disciplinato
la "Progressione economica all’interno della categoria";

VISTO il verbale della Delegazione trattante, redatto in data 24/12/2018  da cui risulta che, in sede
di Contrattazione decentrata integrativa, per l’anno 2018:
• sono  stati  approvati  i  “Nuovi  Criteri  Generali  sulle  Progressioni  economiche  orizzontali

all’interno della categoria”,
• si è confermata, in sede di prima applicazione, la partecipazione alla selezione, per l’attribuzione

della Progressione economica orizzontale, oltre che ai dipendenti titolari di trattamento tabellare
iniziale  delle  quattro  categorie  (A1,  B1,  C1  e  D1),  ai  titolari  della  posizione  di  accesso
infracategoriale B3 nonchè ai dipendenti titolari della posizione di accesso infracategoriale D3
(ex art.12 comma 5 del CCNL 21/05/2018);

ATTESO che, l'art.67 del citato C.C.N.L. 2018 definisce le modalità di accantonamento, attraverso
lo  strumento  del  Contratto  Decentrato  Integrativo,  di  quei  fondi  che  risulteranno necessari  per
l’attuazione delle P.E.O. a decorrere dall’1/1/2018, tramite l’utilizzo delle risorse decentrate;    
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CONSIDERATO che con Delibera G.M. n.289 del 12/09/2019 è stato stabilito di:
• modificare  ed  approvare  nella  nuova  formulazione  i  Criteri  generali  sulle  Progressioni

economiche  orizzontali  all’interno  della  categoria  ed  il  “Regolamento  per  la  disciplina  del
sistema di valutazione per la progressione economica orizzontale all’interno della categoria”,
rispettivamente allegato “A” a allegato “B” del citato atto;

• ripartire  la  somma  complessiva  pari  ad  Euro  45.000,00,  già  accantonata  nel  CCDI  2018  e
destinata alle progressioni economiche orizzontali, da attribuire a decorrere dall’1/1/2018, tra i
Settori e le Sezioni non incardinate in specifici Settori, con individuazione, giusta Verbale della
Conferenza  di  Servizi  del  16/07/2019,  delle  seguenti  categorie  e  posizioni  economiche,  da
progredire all’interno di ciascun Settore / Sezione:

CATEGORIE Sez 0.1Sez 0.2 Sez 0.3
P.M.

Sez 0.4
Segret.
Gen.

Sez 0.5 URP SETT.  I SETT II SETT III SETT IV SETT. V SETT VI

A1 1
B1 1 2 1 1
B3 1 1 2 2
C1 1 3 1 8 1 4 1 7
D1 1 1 2 2 2 6 2
D3 1 6 2

TOTALI 1 1 5 3 1 15 4 7 1 12 13

VISTA la determinazione dirigenziale n.  1653 del 21/11/2019 con cui:
• è stata indetta una selezione riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di Teramo,

per  l’attribuzione  della  Posizione  Economica  Orizzontale,  con decorrenza  della  progressione
dall’1/1/2018, e la cui partecipazione è consentita unicamente a quei dipendenti titolari di un
trattamento tabellare  iniziale  delle  quattro categorie  (A1,  B1,  C1 e D1) e  delle  posizioni  di
accesso infracategoriale B3 e D3 ed ai dipendenti cessati a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno
2018, quale anno nel quale è stato sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione
dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie;

• sono  stati  approvati  l’Avviso  di  selezione  e  lo  schema  di  domanda,  allegati  “A”  e  “B”  al
richiamato  provvedimento,  stabilendo  quale  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di
Teramo;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 227 del 18/02/2020 con cui è stato approvato l’elenco degli
ammessi  ed  esclusi  alla  selezione  riservata  al  personale  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di
Teramo,  per  l’attribuzione  della  Posizione  Economica  Orizzontale,  con  decorrenza  della
progressione dall’1/1/2018, approvata con la richiamata determinazione n. 1653 del 21/11/2019; 

RICHIAMATO il  provvedimento dirigenziale  n.  12486 del  24/02/2020  di  nomina  della
Commissione  Esaminatrice  della  citata  selezione,  modificata  con  successivo  provvedimento  n.
21421 del 10/04/2020;

VISTA la graduatoria provvisoria stilata, pubblicata e trasmessa all’Ufficio Personale unitamente
agli atti della selezione dalla Commissione Esaminatrice all’uopo nominata;
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VISTO l’art. 5 dell’avviso di selezione dell’avviso di selezione ai sensi del quale “Il Dirigente del
Personale, verificati gli atti, stila le graduatorie definitive, distinte per Settori/Sezioni e per ogni
categoria oggetto di progressione economica orizzontale”;

DATO ATTO che la procedura selettiva non è stata conclusa e che la graduatoria definitiva non è
stata approvata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina del sistema di valutazione per
la progressione economica orizzontale all’interno della categoria”;

RICHIAMATI:
• l’art.13 c.2 del CCDI 2018 sottoscritto in data 28/12/2018 in cui le parti convengono nel

prevedere  l’attivazione  delle  selezioni  per  le  progressioni  economiche  orizzontali,
stabilendo, ai sensi del disposto di cui all’art.16, comma 7, del CCNL 21/05/2018 - Funzioni
Locali, che la decorrenza dell’inquadramento troverà applicazione all’esito delle procedure
di selezione e, comunque, a far data dal 1° Gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il
contratto  integrativo  che  prevede  l’attivazione  dell’istituto,  con  la  previsione  delle
necessarie risorse finanziarie, previa attivazione di apposite selezioni, ripartite per Categoria
e Settori/Sezioni;

• l’art.20 c.2 del CCDI 2018 parte economica sottoscritto in data 28/12/2018 in cui le parti
stabiliscono  di  attivare  dall’annualità  2018  l’Istituto  della  Progressione  Economica
Orizzontale, previa attivazione di apposite selezioni, destinando al relativo finanziamento
l’importo annuale di Euro 45.000,00;

• l’art.20 c.3 del CCDI 2018 parte economica sottoscritto in data 28/12/2018 in cui le parti
prendono atto del disposto di cui al sopra richiamato art. 13 del CCDI 2018 concordando
che, in sede di prima applicazione, la partecipazione alla selezione, per l’attribuzione della
Progressione economica orizzontale, oltre che ai dipendenti titolari di trattamento tabellare
iniziale delle quattro categorie  (A1, B1, C1 e D1),  ai  titolari  della  posizione di accesso
infracategoriale B3, nonchè ai dipendenti titolari della posizione di accesso infracategoriale
D3, giusta art.12 c.5 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

  
PRESO ATTO che nella citata Deliberazione di G.M. n.289 del 12/09/2019, con la sopra riportata
individuazione delle categorie e posizioni economiche da progredire all’interno di ciascun Settore /
Sezione, non è stata pienamente garantita la partecipazione alla selezione di tutti i dipendenti titolari
di  trattamento tabellare  iniziale  delle  quattro categorie  (A1,  B1,  C1 e D1),  contravvenendo per
l’effetto quanto stabilito nella contrattazione integrativa all’art.  l’art.20 c.3 del CCDI 2018 parte
economica;

RITENUTO necessario consentire la partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione delle
progressioni  economiche  orizzontali  indetta  con  determina  n.  1653  del  21/11/2019  a  tutti  i
dipendenti  titolari  di  trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie (A1, B1, C1 e D1),  ai
titolari della posizione di accesso infracategoriale B3, nonchè ai dipendenti titolari della posizione di
accesso  infracategoriale  D3 che  rappresentano i  soggetti  aventi  diritto  conformemente  a  quanto
previsto dalla normativa e dalla contrattazione decentrata integrativa sottoscritta dalla delegazione
trattante di parte pubblica e di parte sindacale;

CONSIDERATO che con Delibera G.M. n.202 del 23/07/2021 è stato stabilito di:
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• di  modificare  la  Deliberazione  di  G.M.  n.289  del  12/09/2019  eliminando  il  prospetto  di
ripartizione delle somme per Categoria e Settori/Sezioni ivi  riportato al  fine di consentire la
partecipazione  alla  procedura  selettiva  per  l’attribuzione  delle  progressioni  economiche
orizzontali indetta con determina n. 1653 del 21/11/2019 a tutti i dipendenti titolari di trattamento
tabellare iniziale delle quattro categorie (A1, B1, C1 e D1), ai titolari della posizione di accesso
infracategoriale B3, nonchè ai dipendenti titolari della posizione di accesso infracategoriale D3
che rappresentano i soggetti aventi diritto conformemente a quanto previsto dalla normativa e
dalla  contrattazione  decentrata  integrativa  sottoscritta  dalla  delegazione  trattante  di  parte
pubblica  e  di  parte  sindacale,  riaprendo i  termini  della  procedura  selettiva e  consentendo la
partecipazione ai soggetti erroneamente esclusi;

• di  stabilire  che  l’attribuzione  delle  progressioni  economiche,  nel  limite  della  somma
appositamente accantonata nel CCDI 2018, avvenga conformemente alla normativa vigente e
agli orientamenti giurisprudenziali in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti nella
misura del 35%;

• di prevedere che:
➢ la  determinazione  del  numero  di  progressioni  da  attribuire sia  effettuato  mediante

applicazione della definita percentuale (35%) per Categoria e Settori/Sezioni prendendo
in considerazione il risultato con arrotondamento per difetto all’unità;

➢ qualora  in  esito  al  calcolo  sopra  descritto,  il  numero  delle  posizioni  economiche
orizzontali da attribuire per Categoria e Settori/Sezioni sia pari ad una quota inferiore al
35% degli aventi diritto, potenzialmente beneficiari, la restante quota disponibile venga
redistribuita  per Categoria e Settori/Sezioni  sulla  base dei  residui  decimali  in ordine
decrescente  ed  attribuita  a  coloro  che  avranno  conseguito  il  maggior  punteggio  per
Categoria, tenendo altresì conto delle previsioni di cui all’art. 5 del “Regolamento per la
disciplina  del  sistema  di  valutazione  per  la  progressione  economica  orizzontale
all’interno della categoria” approvato con  Delibera G.M. n.289 del 12/09/2019;

PRESO ATTO della Delibera G.M. n.385 del 14/12/2021 con cui l’Amministrazione ha stabilito di
modificare la  Deliberazione di  G.M. n.202 del 23/07/2021 rettificando la percentuale ivi indicata
dal 35% al 49%  dando atto che dalla modifica i punti n. 2 e 3 della richiamata  G.M. n.202 del
23/07/2021 risultano così formulati:

“2.  di  stabilire  che l’attribuzione delle progressioni  economiche,  nel limite  della somma
appositamente accantonata nel CCDI 2018, avvenga conformemente alla normativa vigente
e agli orientamenti giurisprudenziali in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti
nella misura del 49%;

3. di prevedere che:
➢ la  determinazione  del  numero  di  progressioni  da  attribuire sia  effettuato  mediante

applicazione della definita percentuale (49%) per Categoria e Settori/Sezioni prendendo
in considerazione il risultato con arrotondamento per difetto all’unità;

➢ qualora  in  esito  al  calcolo  sopra  descritto,  il  numero  delle  posizioni  economiche
orizzontali da attribuire per Categoria e Settori/Sezioni sia pari ad una quota inferiore al
49% degli aventi diritto, potenzialmente beneficiari, la restante quota disponibile venga
redistribuita  per Categoria e Settori/Sezioni  sulla  base dei  residui  decimali  in ordine
decrescente  ed  attribuita  a  coloro  che  avranno  conseguito  il  maggior  punteggio  per
Categoria, tenendo altresì conto delle previsioni di cui all’art. 5 del “Regolamento per la

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2075 del 17/12/2021



disciplina  del  sistema  di  valutazione  per  la  progressione  economica  orizzontale
all’interno della categoria” approvato con  Delibera G.M. n.289 del 12/09/2019”;

VISTA la  necessità  di  dare  seguito  alle  citata  deliberazione  n.202  del  23/07/2021,  così  come
modificata  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.385  del  14/12/2021,  adeguando  il
procedimento al fine di consentire la partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali a tutti i dipendenti titolari di trattamento tabellare iniziale delle
quattro categorie  (A1,  B1,  C1 e D1),  ai  titolari  della  posizione  di  accesso infracategoriale  B3,
nonchè ai dipendenti titolari della posizione di accesso infracategoriale D3, prevedendo altresì che
l’attribuzione delle progressioni economiche, nel limite della somma appositamente accantonata nel
CCDI 2018, avvenga in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti nella misura del 49%
nelle modalità sopra richiamate;

VISTO il  Decreto n.22 del 10.8.2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  168  del  8/08/2020  e  successiva  Deliberazione  di
Giunta Municipale n.178 del 13/08/2020, per l’effetto, la responsabilità gestionale dell’Area 1 e dei
servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la disposizione prot. n.24144 del 22/04/2021 con la quale la Dott.ssa Tamara
Agostini  ha  individuato  la  Dott.ssa  Lorenza  De Antoniis  quale  Responsabile  del  procedimento
nonchè la determinazione dirigenziale n. 1171 del 19/07/2021 con la quale è stata conferita alla
stessa la posizione organizzativa relativa alla funzione “Gestione economica delle risorse umane”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della
Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti dell’istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011 ed in  particolare il  principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

VISTO il  T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.  18 agosto
2000, n.267;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA
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per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l'effetto:
1. DI PRENDERE ATTO degli indirizzi forniti con deliberazione di G.M. n. 202 del 23/07/2021,

così come modificata dalla  deliberazione di G.M. n. 385 del 14/12/2021;
2. DI ANNULLARE  la determinazione dirigenziale n. 227 del 18/02/2020 di approvazione dei

soggetti ammessi ed esclusi dalla selezione riservata al personale a tempo indeterminato del
Comune  di  Teramo,  per  l’attribuzione  della  Posizione  Economica  Orizzontale  indetta  con
determinazione n. 1653 del 21/11/2019;  

3. DI NON APPROVARE la graduatoria provvisoria trasmessa dalla Commissione Esaminatrice
con nota prot. 55107 del 14/10/2020;

4. DI RIAPRIRE, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 202 del 23/07/2021, i termini per
la  partecipazione alla  richiamata Selezione riservata  al  personale a tempo indeterminato del
Comune di Teramo, per l’attribuzione della Posizione Economica Orizzontale, con decorrenza
della progressione dall’1/1/2018, per 15 giorni  dalla data  di pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo;

5. DI MODIFICARE  l’ “Avviso di selezione  - riservato al personale dipendente del comune di
teramo -  per  la  progressione economica orizzontale  all’interno della  categoria  ex art.16  del
c.c.n.l.  21/05/2018 – comparto funzioni locali” approvato con determinazione dirigenziale n.
1653 del 21/11/2019, e precisamente:
 • al quinto periodo della premessa dopo le parole “12/09/2019” sono aggiunte le parole “e la

Deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  202  del  23/07/2021  così  come  modificata  dalla
deliberazione di G.M. n. 385 del 14/12/2021”;

 • è soppresso, all’art. 1 del richiamato Avviso, il periodo “Per ciascuna Categoria, sono messe
a  bando  le  posizioni  economiche,  elencate  nello  schema  sotto  riportato  e  distinte  per
Categorie, Settori e Sezioni non incardinate in specifici Settori:

CATEGORIE Sez 0.1Sez 0.2 Sez 0.3
P.M.

Sez 0.4
Segret.
Gen.

Sez 0.5 URP SETT.  I SETT II SETT III SETT IV SETT. V SETT VI

A1 1
B1 1 2 1 1
B3 1 1 2 2
C1 1 3 1 8 1 4 1 7
D1 1 1 2 2 2 6 2
D3 1 6 2

TOTALI 1 1 5 3 1 15 4 7 1 12 13

 
 • all’art.  3,  comma  1,  lett.  a)  dell’avviso  le  parole  “09.12.2019”  sono  sostituite  con  “di

scadenza del termine, ovvero ___________”;
 • all’art. 3, comma 1, dell’avviso la lett. b) è soppressa;

 • all’art. 3, comma 1, lett. c) dell’avviso le parole “09.12.2019” sono sostituite con “di
scadenza del termine, ovvero ___________”;

 • all’art. 3 dell’avviso il comma 3  “Con riferimento al precedente punto b), si rappresenta
che  saranno  escluse  le  domande  che,  pur  spedite  entro  il  termine  fissato,  pervengano
all’Amministrazione oltre il decimo giorno dallo spirare del termine stesso” è soppresso;

 • all’art. 3, comma 4, dell’avviso le parole “con riferimento ai precedenti punti a) e c)” sono
soppresse;

6. DI PREVEDERE che:
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 • sono fatte salve le  domande  di  partecipazione  regolarmente presentate alla data di
scadenza dei  termini  per  la  presentazione della domanda di partecipazione prevista
dall' Avviso di selezione  - riservato al personale dipendente del comune di Teramo - per
la progressione economica orizzontale all’interno della categoria ex art.16 del c.c.n.l.
21/05/2018  –  comparto  funzioni  locali  approvato  con  determinazione  n.  1653  del
21/11/2019 e pubblicato all’Albo Pretorio on line in pari data;

 • coloro  che   hanno  già   inviato   la  candidatura possono modificare,   integrare   o
sostituire, entro  il termine di scadenza le domande già presentate. In  tal caso verrà
presa in considerazione  l'ultima  domanda  pervenuta  in  ordine  di tempo;

7. DI  APPROVARE  l’Avviso  di  selezione  e  lo  Schema di  domanda,  allegati   “A” e  “B”  al
presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che resta fermo che i requisiti per la partecipazione alla selezione e i titoli di
cui  il  candidato  richiede  la valutazione devono essere posseduti  al 31 dicembre dell’anno
precedente  quello di  sottoscrizione  del  contratto  integrativo  che  prevede  l’attivazione
dell’istituto, pertanto devono essere posseduti al 31/12/2017;

9. DI  STABILIRE  che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  per  15 (quindici)  giorni
consecutivi,  unitamente  all’Avviso  di  Selezione  (allegato  “A”)  e  al  fac-simile  di  Domanda,
(allegato  “B”),  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Ente,  nonchè  inserito  sul  sito  Web
Istituzionale (www.comune.teramo.it);

10. DI DARE ATTO che, ai vincitori della Selezione per le progressioni economiche orizzontali,
verrà  riconosciuto  il  trattamento  economico  corrispondente  previsto  dal  vigente  CCNL del
Comparto Funzioni Locali, con decorrenza dall’1/1/2018;

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario; 
12. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto
da parte del Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lorenza  De  Antoniis 

LA  DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

LA  DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2775 del 17/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DE ANTONIIS  LORENZA in
data 17/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2775 del 17/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 17/12/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3349

Il  20/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2075 del 17/12/2021 con oggetto:
SELEZIONE  PER  L’ATTRIBUZIONE  DELLA POSIZIONE  ECONOMICA ORIZZONTALE  –
PROVVEDIMENTI E RIAPERTURA TERMINI

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 20/12/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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