
Determinazione n. 197

del 29/08/2019

Oggetto: SELEZIONE  INTERNA  PER  L'ATTRIBUZIONE  DELLA  PROGRESSIONE 
ECONOMICA ANNO 2019.ELENCO CANDIDATI AMMESSI.

Il  Direttore

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 ha 
disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 
attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la  
Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori 
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 
ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Comitato Esecutivo:
• n. 81 del 21/12/2018, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione Semplificato  

(DUPS) 2019/2021. Approvazione";
• n. 2 del 25/01/2019, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

2019-2021";

RICHIAMATI:
• il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2019;
• l’atto deliberativo del Comitato Esecutivo n. 51    del 26/07/2019     con il  quale sono stati  

indicati alla delegazione trattante gli indirizzi da tenere nella contrattazione collettiva integrativa;
• l’atto  deliberativo  del  Comitato  Esecutivo  n.  53  del  26/07/2019  con  il  quale  è  stata  data 

l’autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo;

• l’atto deliberativo del Comitato Esecutivo n. 52 del 26/07/2019, con il quale è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’attribuzione della progressione economica orizzontale”;

• il  CCDI  parte  economica  anno  2019  e  parte  giuridica  anni  2019  e  2020  firmato  in  data 
06/08/2019;

PRESO ATTO che  con  la  deliberazione  del  Comitato  Esecutivo  n.  51  del  26/07/2019,  sopra 
richiamata, l’amministrazione nel procedere alla determinazione degli indirizzi per la contrattazione 
collettiva, ha indicato di prevedere progressioni economiche orizzontali per l’anno 2019. 
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RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019, sottoscritto il 08/08/2019, il quale 
prevede l’attribuzione della progressione economica per l’anno 2019, impegnando come risorsa 
disponibile € 2.200,00; 
DATO  ATTO  che,  in  base  alle  valutazioni  e  i  calcoli  poste  agli  atti,  effettuate  dal  Servizio 
Finanziario, Personale e Bilancio in base al Regolamento per la disciplina dell’attribuzione della 
progressione  economica  orizzontale  vigente,  il  numero  dei  percorsi  e  delle  progressioni 
economiche che possono essere  effettuate,  utilizzando l’importo  di  euro  2.200,00 ripartito  per 
categoria è:

 n. 1 in categoria C con a disposizione euro 924,64;
 n. 1 in categoria D con a disposizione euro 1275,36.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 196 del 29/08/2019 con la quale è stato approvato il bando 
di  selezione  interna  per  l’attribuzione  di  progressione  economica  orizzontale  all’interno  della 
categoria,  con  decorrenza  giuridica  01/01/2019,  riservata  ai  dipendenti  a  tempo indeterminato 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, appartenenti alle categorie B, 
C e D.

ACCERTATO:
- che al bando di selezione interna è stata data la dovuta pubblicità;
- che la scadenza del bando è lunedì 9 settembre 2019 alle ore 12;
- che sono  stati  ammessi  d’ufficio,  in  base  ai  documenti  risultanti  agli  atti  i  seguenti 

dipendenti:

CATEGORIA DIPENDENTE PUNTEGGIO ANZIANITA’
       C CANGIARI DUILIO 4,50
       C GHERARDI MANUELA 1,33
       C SAVINI GIOVANNI 3,33
       C ZANELLI MELISSA 1,33
       D GALLI ALESSANDRA 2,50
       D MINELLI FAUSTO 4,75
       D MORDINI GABRIELE 3,75
       D POZZI GIULIANO 6,38

PRESO ATTO che entro la scadenza del bando i dipendenti che intendono presentare integrazioni 
in merito alla formazione professionale ed alle competenze acquisite, potranno farlo presentando 
domanda direttamente al protocollo dell’Ente.

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’attribuzione  della  progressione  economica 
orizzontale dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;

DATO  ATTO  che,  come  indicato  nell’avviso  di  selezione,  i  candidati  riceveranno  ogni 
comunicazione in merito alla procedura esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’Ente.

CONSTATATA la regolarità delle procedure;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, il parere di regolarità  
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio.
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RITENUTO pertanto  di  procedere in  merito; 

PER quanto precede;

d e t e r m i n a

1) DI CONSIDERARE tutto quanto detto in precedenza parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

2) DI AMMETTERE alla selezione interna per l’attribuzione di progressione economica orizzontale 
all’interno della categoria, con decorrenza giuridica 01/01/2019, riservata ai dipendenti a tempo 
indeterminato dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, appartenenti 
alle categorie B, C e D, i candidati indicati nell'elenco che segue con il punteggio di anzianità 
attribuito  d’ufficio,  secondo  la  tabella  di  calcolo  del  Regolamento  per  la  disciplina  delle 
attribuzione della Progressione economica orizzontale:

CATEGORIA DIPENDENTE PUNTEGGIO ANZIANITA’
       C CANGIARI DUILIO 4,50
       C GHERARDI MANUELA 1,33
       C SAVINI GIOVANNI 3,33
       C ZANELLI MELISSA 1,33
       D GALLI ALESSANDRA 2,50
       D MINELLI FAUSTO 4,75
       D MORDINI GABRIELE 3,75
       D POZZI GIULIANO 6,38

3) DI PUBBLICARE il presente elenco sul sito istituzionale dell’Ente.

Modena, 29/08/2019
f.to Il Direttore

Arch. Valerio Fioravanti

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i. )
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO 

Proposta di SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO n. 256/2019

Oggetto: SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA 
ANNO 2019.ELENCO CANDIDATI AMMESSI.

Visto di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, si appone il parere di regolarità 
tecnica per la parte di competenza:

FAVOREVOLE

Modena, 29/08/2019 

f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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