
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
DETERMINAZIONE N.  976  DEL  15/10/2019   
 
OGGETTO: SELEZIONE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO DEL COMUNE DI PESCAGLIA - ANNO 2019 - NOMINA COMMISSIONE 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti: 

- il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 47 del 04/10/2016; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e 
modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 1.03.2008 e n. 49 del 
6.08.2011;  

- la deliberazione della G.C. n. 46 del 09/05/2019 di Organizzazione della 
struttura comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 14/05/2019 con il quale è stato 
confermato al Dott. Lamberto Tovani l’incarico di dirigente dell’intera 
struttura comunale; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2019 di 
approvazione del PEG esercizio 2019 con assegnazione definitiva delle 
risorse ai responsabili; 

 

Preso atto che il contratto decentrato – stralcio economico anno 2019 prevede, 
tra l’altro, la destinazione di risorse di parte stabile per il finanziamento 
delle sotto indicate progressioni orizzontali: 

 
 

CATEGORIA  

 

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 
01.01.2019* 

NUMERO POSIZIONI 
MESSE  A  BANDO 

C 10 1 

Totali 10 1 

 

 
Considerato che in data 23/05/2019 è stato sottoscritto il contratto decentrato 
integrativo – anno 2019 dalla delegazione di parte pubblica e di parte 
sindacale e trasmesso all’Aran; 
 



 

 

Visto l’art. 16 del .C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni 
locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018 che disciplina l’istituto 
della progressione economica all’interno della categoria di appartenenza; 
 
 
Considerato che: 

- con determinazione n. 944 del 02/10/2019 il sottoscritto Dirigente ha 
approvato l’avviso di selezione per l’attribuzione della progressione 
economica  per le categorie indicate in premessa; 

- l’avviso è stato pubblicato in data 02/10/2019 all’albo pretorio on line 
e sul sito istituzionale dell’Ente; 

- è stata data opportuna comunicazione a tutti i dipendenti dell’avvenuta 
pubblicazione del bando sopracitato; 

 
Considerato che sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione e si rende pertanto necessario procedere alla 
nomina della Commissione giudicatrie; 
 
Visto l’art. 6 dell’avviso di selezione più volte richiamato che disciplina le 
modalità di nomina della commissione stessa; 
 
Esaminate le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimento degli 
incarichi e le condizioni di compatibilità dei soggetti cui affidare l’incarico 
di cui trattasi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
 
RITENUTO di dare, con la sottoscrizione del presente atto, parere FAVOREVOLE in 
merito alla sua Regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del Vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Di nominare come segue la Commissione giudicatrice della selezione, 
riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Pescaglia per l’attribuzione della progressione economica all’interno 
delle categorie definite nelle premesse: 
a) Dott. Lamberto Tovani, Dirigente: Presidente; 
b) Dott. Marco Petri, Segretario Comunale: componente; 
c) Bei Stefano: Responsabile U.O. 3 Segreteria, Anagrafe e Protocollo: 

componente. 
 

2) Di pubblicare il presente avviso all’albo pretorio on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dr Tovani Lamberto 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente 
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La 
presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005  


