MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int. 146
Nr. Reg. Gen. 552
Del 11/11/2013

OGGETTO: Dipendente Sig. SILLITTI Vincenzo
Progressione economica orizzontale
Attribuzione della nuova posizione economica C. 3

IL CAPO SETTORE P.O. N. 1
Premesso che, a seguito di attivazione delle procedure per la progressione economica
orizzontale nell’ambito della categoria “ C “, in applicazione a quanto disposto dall’art.16 del
contratto integrativo decentrato anno 2007 ed ai relativi criteri di valutazione, questo Responsabile,
sulla base delle schede di valutazione predisposte da ciascun Capo Settore, ha approvato le
graduatorie del personale della Categoria C, ;
Richiamata la determinazione G.M. n. 52 del 29.07.2013 con cui è stata approvata la
graduatoria relativa al personale della categoria “C”;
Dato atto che i benefici economici decorrono dal 01.01.2007, nel rispetto delle vigenti
disposizioni contrattuali, così come deliberato con la contrattazione decentrata dell’anno 2007di cui
alla delibera G.M. n.18 del 14.5.2007;
Visto che Il dipendente Sig. Sillitti Vincenzo nato a Naro il 09.07.1951, attualmente
inquadrato nella categoria C, posizione economica C. 2, è stato riconosciuto idoneo per
l’attribuzione della nuova posizione economica “C. 3 “;
Visto l’art.5 del CCNL 31.3.1999 e successivi;
Visto l’art.51 sella legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la d.s. n. 48/2009 e s.m.i relativa alla nomina di capo settore/responsabile servizi con
affidamento incarico dell’area delle posizioni organizzative (PP.OO. 1 e 2),

P.Q.M.
DETERMINA
1. Il dipendente Sillitti Vincenzo, nato a Naro il 09.07.1951
Profilo Professionale di cui alle tabelle contrattuali
E’ COLLOCATO
Con effetto dal 01.01.2007 nella posizione economica “C. 3 “, con l’attribuzione, in
ragione annua, del seguente trattamento economico:

a)
b)
c)
d)
e)

Tratt. tab.Cat.C pos.econ.C. 3 al 01.01.2007 (ccnl 11/04/2008)€.
Retribuzione individuale di anzianità
€.
Indennità integrativa speciale
€.
Retribuzione di posizione
€.
Assegno personale a carattere continuativo
€
Totale “A”

€

18.691,36
__694,41
________
________
________
19.385,77
==========

f) Altre indennità e trattamenti economici accessori
° Indennità di comparto
° Indennità di vigilanza:
che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 Legge
n.65/1986
che non svolge le dette funzioni ( €.
)

€.

549,60

€.
€.

_______
_______

° Della Cat. D3 (ex 8 q.f.) con direz.Unità op. compl.

€.

_______

° Indennità specifica per 12 mesi
(art.4 , c.3, CCNL 16.7.1996-art.28 c.1 CCNL 1.4.1999) €.
° Indennità di rischio ( €.
in ragione mensile)
€.
Totale “B”
€.

g) XIII mensilità

€.
Totale complessivo

€.

_
_
_________
549,60
==========

1.615,48
21.550,85
=============

2. Di dare atto che la maggiore spesa, per oneri diretti, ha trovato la disponibilità
nell’intervento n.1010801 cap.1 ( Residui Passivi 2012 e precedenti);
3. Di dare atto, altresì, che è stato aggiornato il nuovo trattamento economico .

Il Responsabile del procedimento
(Tacci Rag. Sarina)

Il Capo Ufficio Gest. Econ.del Personale
(Sabella Rag. Melchiorre)

Una copia della presente determinazione sarà inserita nel fascicolo personale del dipendente.
La presente determinazione esecutiva di precedente atto è soggetta a pubblicazione all’Albo
Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Responsabile del procedimento
(Aronica Rag. Angela)

Il Responsabile PP.OO. 1e2
(Cavaleri Dr. Vincenzo)

