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SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 16
OGGETTO:

ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2015 - ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto n.102 del 16.04.2015 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area
servizi generali ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
11.06.1996;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 che ha differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2016;
VISTO l’art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio di bilancio e dispone al comma
3 che “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stato fissato da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli Enti Locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle
somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 18 marzo 2015, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e il bilancio pluriennale 2015-2017;
Premesso che :
- con determinazione n.163 del 26.09.2015 del responsabile dell’area amministrativa si è provveduto
alla quantificazione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2015;

- la deliberazione della giunta comunale n.72 del 12.11.2015 con la quale si è preso atto della
costituzione del fondo di produttività anno 2015 – Approvazione progetti obiettivo anno 2015;
- con deliberazione della giunta comunale n.75 del 19/11/2015 dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato
integrativo ed approvato il verbale della delegazione trattante per il fondo produttività anno 2015;
- in data 1 dicembre 2015 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrato per l’anno
2015;
- in data 4 dicembre 2015 il contratto collettivo decentrato è stato inviato all’Aran – Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Atteso che all’interno del fondo per la produttività dell’anno 2015 è stato previsto apposito
stanziamento da destinare alle progressioni orizzontali del personale dipendente;
Richiamato l’articolo 7) del Contratto Decentrato Integrativo del 2009 che stabilisce i criteri per la
progressione economica all’interno della categoria di appartenenza;
Visto il verbale della commissione di valutazione della selezione per la progressione economica
all’interno della categoria svoltasi il giorno 4 febbraio 2016;
Considerato che, sulla base dei criteri sopramenzionati i dipendenti che possono essere ammessi alla
selezione per la progressione orizzontale sono:
Nominativo
Cabrini Franca
Meini Alessandro
Micheli Andrea
Pasinelli Maria Luisa
Zabbialini Giuseppina

Qualifica
Incaricata dell’Ufficio Servizi demografici.
Categoria C, posizione economica C1
Istruttore Area Vigilanza, Categoria C, Posizione
economica C3.
Istruttore Geometra, Categoria C, posizione
economica C2.
Istruttore Area Vigilanza, Categoria C, Posizione
economica C4.
Istruttore Direttivo, Area Contabile, Categoria D,
posizione economica D5.

Acquisita la relativa scheda di valutazione debitamente compilata dai relativi Responsabile dell’Area
che sono da considerarsi facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se
non materialmente allegate e la cui visione è limitata ai soggetti a cui le stesse si riferiscono;
Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze del verbale della commissione di valutazione
sopramenzionata, di riconoscere ai dipendenti sottoindicati la seguente progressione economica
all’interno delle medesima categoria e segnatamente :
Nominativo
Cabrini Franca
Meini Alessandro
Micheli Andrea
Pasinelli Maria Luisa
Zabbialini Giuseppina

Progressione economica
Da C1 a C2
Da C3 a C4
Da C2 a C3
Da C4 a C5
Da D5 a D6

Precisato che non si rende necessario stilare la graduatoria relativa alle varie posizioni che possono
beneficiare della progressione economica orizzontale perché la spesa complessiva per l’attribuzione
delle stesse è contenuta nell’importo a tal fine stanziato nel fondo per le politiche di sviluppo delle

risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2015;
Rilevato che tutti i dipendenti indicati in tabella conseguono il diritto alla progressione economica
con decorrenza dal 1 gennaio 2015.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.di riconoscere, in esecuzione di quanto stabilito con il contratto integrativo decentrato sottoscritto in
data 1 dicembre 2016 e approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 19.11.2015, ai
dipendenti indicati nella tabella sottoindicata la seguente progressione economica all’interno della
categoria di appartenenza:
Nominativo
Cabrini Franca
Meini Alessandro
Micheli Andrea
Pasinelli Maria Luisa
Zabbialini Giuseppina

Progressione economica
Da C1 a C2
Da C3 a C4
Da C2 a C3
Da C4 a C5
Da D5 a D6

2. di dare atto che la decorrenza della progressione economica è fissata con decorrenza 1 gennaio
2015;
3. di dare atto pertanto che, ai suddetti dipendenti, dovrà essere corrisposta la differenza stipendiale
tra la precedente posizione economica e l’attuale determinata con riferimento al 01/01/2015 per
l’importo complessivo rispettivamente stabilito in 6.182,27;
4.di imputare la spesa complessiva pari a € 6.182,27 rispettivamente per € 4.672,92 al codice
01/02/1/101/01.1-121.7, per € 1112,15 al codice 01/02/1/101/01.1-121.5 e per € 397,20 al codice di
intervento 01/02/1/102/01.1-127.2 del bilancio di previsione 2016 in fase di redazione;

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì , 19 febbraio 2016

Il Responsabile del servizio
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, 19 febbraio 2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 19 febbraio 2016
all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì , 19 febbraio 2016

Il Responsabile del servizio
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
ZABBIALINI GIUSEPPINA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

