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IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTA

la deliberazione di G.C. n° 248 del 06/12/2018 contenente le linee guida
sull’integrazione del fondo salario accessorio relativo all’anno 2018;

VISTA

la determinazione dirigenziale n° 1323/2018 di costituzione del fondo dell’anno
2018;

VISTO

il CCDIA sottoscritto in data 21/12/2018;

VISTO

il Regolamento Comunale sulle P.E.O. approvato con G.C. n° 286 del 27/12/2018;

RITENUTO

opportuno dare esecuzione ai richiamati atti dando avvio ad una procedura di
valutazione dei dipendenti del comune di Cortona finalizzata all’attribuzione di
progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria relativa all’anno
2018, stabilendo come termine ultimo per la ricezione delle domande di
partecipazione il giorno martedì 30 aprile p.v., secondo lo schema di avviso
allegato al presente atto;

VISTO

il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

VISTO

il D. Lgs. n. 165/01;

VISTO

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

l’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
1. Di dare esecuzione all’accordo sottoscritto in sede sindacale in data 21 dicembre 2018,
CCDI relativo all’anno 2018, dando avvio ad una procedura di valutazione dei dipendenti
del comune di Cortona finalizzata all’attribuzione di progressioni economiche orizzontali
all’interno della categoria relativa;
2. Di approvare l'allegato avviso e lo schema di domanda da diffondere presso i dipendenti del
comune;
3. Di stabilire come termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione il giorno
30 aprile 2019.
Cortona, 15 aprile 2019
IL DIRIGENTE
D.ssa Paola Riccucci
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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