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OGGETTO: Attivazione procedure per progressioni economiche del
personale all’interno delle categorie – anno 2018
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE
alle ore 13,30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le
formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

Categoria

Numero
Dipendenti
nella
Categoria

Categoria D

4

1

1.984,52

709,27

2.693,79

Categoria B

2

1

338,20

120,87

459,07

LA GIUNTA COMUNALE

Visto le norme contrattuali che disciplinano la progressione economica interna alla categoria:
-

articoli 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999;
articolo 35 del CCNL 22 gennaio 2004;
articolo 9 del CCNL 11 aprile 2008;
l’art. 30 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 28 aprile 2000 con il
quale venivano definite le modalità per attuare le progressioni economiche
all’interno delle categorie da inserire nel Regolamento degli uffici e dei servizi e
specificatamente nel Regolamento dei concorsi;
- CCDI firmato a seguito della delibera di Giunta n 61 del 12.09.2017 relativo alla
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2017;
- le disposizioni previste all’art. 23 del D.lgs. n. 150/2009;

Visto il Regolamento per la disciplina delle progressioni orizzontali del personale
all’interno delle categorie approvato con delibera della Giunta Comunale n.70 del due
ottobre 2001.
Preso atto che per quanto riguarda il personale dell’Ente non sono state effettuate progressioni di carriera dal 2011 al 2015 compreso, mentre nel 2016 è stata deliberata una
progressione per un solo dipendente.
Considerato che è intenzione della amministrazione attivare delle progressioni di carriera del personale all’interno di alcune categorie;
Preso atto che dette progressioni si realizzano nel limite delle risorse disponibili nel
fondo stabile previsto dall’art.31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, al netto delle
spese di progettazione tecnica e di eventuali compensi ISTAT, voci di spesa che hanno
una diversa copertura finanziaria,
Analizzata la situazione finanziaria dell’Ente, valutato l’impatto economico per gli anni
futuri, sentito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario e delle OO.SS attraverso il R.S.U. aziendale, si è giunti alla considerazione che le risorse che si avranno a
disposizione nel Bilancio 2018 – 2020 per le progressioni sono da valutarsi sufficienti
per effettuare n 2 passaggi all’interno delle sotto specificate categorie;
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Costo teorico Oneri contribuDipendenti
annuale massitivi a carico
Soggetti alla mo al netto degli
dell’Ente +
progressione
oneri
IRAP
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I requisiti per l’accesso alle selezioni dovranno essere esistenti alla data del
01/01/2018.
I passaggi orizzontali sopra elencati avranno decorrenza economica e giuridica dal
01/01/2018.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, ai
sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/
08/ 2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. Di voler attivare le procedure per le selezioni relative alle categorie indicate in
premessa come stabilito dal Regolamento per la disciplina delle progressioni
orizzontali del personale all’interno delle categorie.
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del personale – Segretario Comunale al fine di procedere con le selezioni – gli impegni di spesa e i nuovi inquadramenti che risulteranno dopo l’esito delle selezioni.
3. Di trasmettere la presente deliberazione al R.S.U dell’Ente.
SUCCESSIVAMENTE
Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

