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Settore 2 – Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     617     DEL  18.11.2020      

OGGETTO: PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019-2020. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

BENEFICIARIO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
2-di inquadrare, di conseguenza, con decorrenza primo ottobre 2019, dipendenti di seguito 

elencati, risultati beneficiari della progressione orizzontale per l'anno 2019, come da 

graduatorie approvate con le citate Determinazioni n. 5 12 ottobre 2020 e n. 7 del 

11 novembre 2020, del Segretario comunale, nelle categorie a fianco di ciascuno 

segnate: 
  
VALENZA MAURIZIO                           categoria di inquadramento B6 
GUCCIONE ANGELA VALERIA             categoria di inquadramento B6 
RIENZI ROSALIA                                 categoria di inquadramento B6 
VICARI GIUSEPPE                               categoria di inquadramento B2 
LA MENDOLA VINCENZO                     categoria di inquadramento C5 
VENTIMIGLIA SALVATORE                 categoria di inquadramento C2 
CHIMENTO CIRO                                 categoria di inquadramento C2 
GIBIINO ANTONINO                           categoria di inquadramento C5 
FATTA CALOGERO                               categoria di inquadramento C5 
SCACCIA FILIPPA ORNELLA               categoria di inquadramento C2 
ANDOLLINA CALOGERO                      categoria di inquadramento C5 
MINNUTO MARIA GRAZIA                  categoria di inquadramento D4 
GENUARDI MARIA GRAZIA                categoria di inquadramento D2 
  
2-di inquadrare, altresì, con decorrenza primo febbraio 2020, I dipendenti di seguito 

elencati, risultati beneficiari della progressione orizzontale per l'anno 2020, come da 

graduatorie approvate con le citate Determinazioni n. 5 12 ottobre 2020 e n. 7 del 
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11 novembre 2020, del Segretario comunale, nelle categorie a fianco di ciascuno 

segnate: 
  
D’URSO GIUSEPPA                                categoria di inquadramento B6 
MONACO SALVATRICE                           categoria di inquadramento C2 
GUAGENTI VINCENZO                           categoria di inquadramento C2 
SERAGUSA BERNARDO                          categoria di inquadramento C5 
PATERNITI MARTELLO CARMELA         categoria di inquadramento C6 
CONCIALDI SALVATORE                       categoria di inquadramento D4 
SIRAGUSA SANTA                                 categoria di inquadramento D5 
  

3-di attribuire agli stessi, con la medesima decorrenza, il trattamento economico 

specifico della nuova categoria di inquadramento, come dettagliatamente specificato 

nelle schede allegate, che si intendono integralmente approvate con la presente 

determinazione, corrispondendo a regime il nuovo trattamento a decorrere dal 

mese di novembre 2020; 

4-di corrispondere ai medesimi, pertanto, gli arretrati maturati dalla data di 

decorrenza dell'inquadramento nella nuova categoria, nella fattispecie dal primo 

ottobre 2019 e dal primo febbraio 2020 e fino al mese di ottobre 2020, atteso che 

dal mese di novembre il nuovo trattamento economico relativo alla categoria di 

appartenenza viene corrisposto a r e g i m e ;   

5-di approvare, all'uopo, la determinazione del compenso arretrato dovuto ai 

singoli beneficiari, come dettagliatamente riportato nelle citate schede personali;  

6-di dare atto che la spesa derivante dalla presente trova copertura al cap. 322/4 

“QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ART 15 C.C.N.L”  del Bilancio di competenza, 

a valere sulle somme appositamente stanziate per tale adempimento, come stabilito 

in sede di contrattazione integrativa; 
7-Di dare atto: 
-         della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto 

legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 

settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
-          che in applicazione del piano triennale 2020– 2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, 

con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e per il 

Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 

conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
-          che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretori nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente “ai sensi 

dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
-          ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge agosto, n. 241 e successive modifiche, che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
o   giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio  2010 n. 104 " Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" entro il 

termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza; 

o   straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti della notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione 
siciliana. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Incaricato di funzioni dirigenziali 

Rag. Santa Siragusa 


