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OGGETTO: Progressione economica orizzontale 
nell’ambito della categoria A.  
Approvazione risultanze anno 2007. 
  
 

 

 
Il Capo Settore P.O. n. 1 

 
PREMESSO CHE:  

- in esecuzione al contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 9/12/99 e 
15/3/2000, veniva indetta, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 31/3/99, dell’ art. 16 del contratto 
decentrato e della delibera G.M. n. 18 del 14/5/2007, la selezione per l’attuazione della 
progressione economica orizzontale relativa all’anno 2007, nell’ ambito della categoria “A” ,  
per l’attribuzione al personale dipendente in attività di servizio di n. 3 posizioni economiche, 
riservata a tutto il personale appartenente alla categoria A; 
 
- i responsabili delle posizioni organizzative, così come stabilito nel secondo periodo del 
paragrafo 3) della metodologia, deliberata dalla G.M. con atto n. 45 del 22/12/2005, hanno 
trasmesso le schede contenenti la valutazione operata nei confronti del personale di ciascun 
settore appartenente alla categoria A, per i passaggi alle nuove posizioni economiche a 
mezzo di progressione orizzontale; 
 
- sulla scorta della valutazione operata dai Responsabili delle PP.OO., è stata formulata, da 
parte di questo Capo Settore, così come previsto dall’ultimo comma del paragrafo 3) della 
metodologia, la graduatoria di merito, per i passaggi alle nuove posizioni economiche a 
mezzo di progressione orizzontale; 

 
RITENUTA regolare sia la valutazione operata dai Responsabili delle PP.OO., 

nonché la procedura eseguita, perché conforme ai contratti di lavoro nazionale e decentrato, 
ed alle norme di legge e di regolamento; 

 
VISTI i contratti collettivi  nazionali di lavoro 31/3/99 e 1/4/99 e successivi; 
 
VISTO il contratto collettivo integrativo decentrato sottoscritto il 9/12/99 ed in data 

15/3/2000 e 6/1/2001, previa autorizzazione della G.M. con atto n. 139 del 7/12/1999; 
 
VISTO l’art. 16 del contratto de quo (Criteri per l’attribuzione della progressione 

economica orizzontale); 
 



VISTA la delibera G.M. n. 18 del 14/5/2007:”Presa d’atto verbale contrattazione 
decentrata anno 2007”; 

 
VISTA  la delibera G.M. n. 45 del 22/12/2005 ad oggetto: “Approvazione in via 

definitiva della metodologia per la valutazione del personale dipendente ai fini 
dell’erogazione della produttività collettiva e/o individuale e dell’attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali; 

 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, di cui allegato A punto 7 

al predetto contratto integrativo decentrato; 
 
VISTO  l’art. 51 della legge 8/6/99 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA  la determina sindacale n. 74 del 9/9/2004 relativa alle attribuzioni di funzioni 

ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni premesse,   la graduatoria formulata da questo 
Responsabile, sulla base delle valutazioni operate dai Responsabili delle PP.OO., per 
l’attribuzione al personale dipendente in servizio presso questo Comune nell’anno 
2007, delle nuove posizioni economiche, a mezzo di progressione orizzontale, 
nell’ambito della categoria A, di cui all’art. 5 del C.C.N.L. 31/3/99, e concernente  
complessivamente n. 3 passaggi dalla categoria A4 alla categoria A5, che si allega al 
presente verbale sub A per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di attribuire alle sottoelencate  prime n. 3  unità in graduatoria: 

•••• Aserio Gaspare A5, Belfiore Francesca A5, Fichera Salvatore A5, 
la nuova posizione economica, accanto ad ognuno indicata, nell’ambito della categoria A,  
con decorrenza dal 1/1/2007, corrispondendo agli stessi i miglioramenti economici 
derivanti dalla progressione economica orizzontale di cui all’art. 5 del C.C.N.L., con 
l’incremento secondo la disciplina dell’art. 13 del vigente contratto; 
 
3. di riservarsi, con determine successive, all’inquadramento giuridico del predetto 
personale  nella nuova progressione economica successiva al trattamento tabellare in 
godimento, dando mandato al responsabile del servizio di gestione economica del 
personale di predisporre le relative schede d’inquadramento; 
 
4. d’imputare la relativa  spesa  all’intervento 1010801 cap. 1 del corrente bilancio.  

 
Il Responsabile del procedimento 
       (Angela Aronica)                IL CAPO SETTORE P.O. N. 1 

             (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 


