
               COMUNE DI CARMIANO 
        Provincia di Lecce 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Il Responsabile del Settore VI 
Premesso che  

• con Deliberazione di Giunta Comunale n°199 del 19/12/2018 si è preso atto del verbale della Delegazione 

trattante del 07/11/2018 con cui sono stati definiti i contratti decentrati integrativi per gli anni 2016, 2017 e 

2018, concordando, tra l'altro, per l'anno 2018, l'attivazione di una procedura  di progressione orizzontale,  con 

decorrenza 01.01.2018,  per le categorie A, B e C, dando mandato al Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica e ai Responsabili di Settore di porre in essere tutti gli atti consequenziali  

• che con propria precedente Determinazione del 28/12/2018 n°49/Reg. Sett e n°787/Reg. Gen., si era proceduto 

con riferimento all’anno 2018 e con decorrenza dal 01/01/2018, all’attivazione di una procedura selettiva  di 

progressione economica orizzontale per  il seguente contingente di personale  

o Categoria A  n°1 progressione 

o Categoria B  n°5 progressioni 

o Categoria C  n°7 progressioni   

secondo la procedura disciplinata dall’art. 41 del Contratto Decentrato relativo agli anni 2006 

e 2007, approvando i relativi schemi di Avviso e di Domanda 

• in data 28/12/2018, si era proceduto alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio, alle bacheche dei 

Dipendenti  e sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente 

• con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 25/01/2019 si è preso atto del verbale della 

Delegazione trattante del 19/01/2019 con cui si sono apportate, ora per allora,  modifiche  al verbale della 

Delegazione trattante del 07/11/2018  con cui sono stati definiti i contratti decentrati integrativi per gli anni 

2016, 2017 e 2018, concordando che, per l'anno 2018, le somme che residuano, dopo il pagamento delle 

indennità di turnazione, reperibilità e straordinario, andranno destinate alle progressioni orizzontali con 

decorrenza 01/01/2018 nel modo che segue:  

o Cat. A: progressione orizzontale per il 50% del personale della categoria 

o Cat. B: idem; 

o Cat. C: idem; 

o Cat. D: idem; 

 con arrotondamento all’unità superiore dando mandato al Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica e ai Responsabili di Settore di porre in essere tutti gli atti consequenziali  

Considerato che,  

• nel verbale di delegazione trattante del 19/01/2019,  veniva quantificato, ora per allora, il contingente di 

personale che potrà beneficiare della progressione come di seguito riportato: 

o Cat. A: progressione orizzontale per il 50% del personale della categoria 

o Cat. B: idem; 

o Cat. C: idem; 

o Cat. D: idem; 

• nel verbale di delegazione trattante del 07/11/2018 si ribadiva che la decorrenza delle progressioni di che 

trattasi andava fissata al 01/01/2018 

Richiamato, altresì, l’art. 41 del Contratto Decentrato Integrativo relativo sottoscritto in data 08 febbraio 2006, 

relativo alla procedura applicabile all’istituto delle progressioni economiche orizzontali 

RENDE NOTO 
Ai sensi e per gli effetti del verbale della Delegazione trattante del 07/11/2018, con cui sono stati definiti i contratti 

decentrati integrativi per gli anni 2016, 2017 e 2018, come modificato, ora per allora,  dal verbale di delegazione 

trattante del 19/01/2019, la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale orizzontale di cui al 

precedente Avviso del 28/12/2018, con riferimento all’anno 2018 e con decorrenza dal 01/01/2018, è 
modificata, ora per allora, con rettifica del contingente di personale nel modo che segue: 

o Cat. A: progressione orizzontale per il 50% del personale della categoria 
o Cat. B: progressione orizzontale per il 50% del personale della categoria 
o Cat. C: progressione orizzontale per il 50% del personale della categoria 
o Cat. D: progressione orizzontale per il 50% del personale della categoria 

Alla selezione potrà partecipare tutto il personale in servizio a tempo indeterminato appartenente alle citate 

categorie ed inquadrato nella posizione economica in godimento da almeno 24 mesi alla data del 31/12/2017. 

L’inquadramento del personale nella nuova posizione economica acquisita a seguito della selezione avverrà con 

decorrenza 1 gennaio 2018.  
 

 



Per le progressioni relative alla Categoria D si applicano gli stessi criteri già indicati nell'Avviso del 28/12/2018 per 

le progressioni in Categoria C. 

Le graduatorie per le progressioni nella Categoria D saranno approvate, previa istruttoria dell'Ufficio Risorse 

Umane, dall'OIV. 

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati alle ore 12 del 22 febbraio 2019. 

Entro detto termine, i dipendenti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire al Responsabile 

dell'Ufficio Risorse Umane, tramite presentazione diretta al Protocollo Generale dell’Ente, il modulo di domanda 

allegato all'Avviso del 28/12/2018  debitamente compilato.  

Il dipendente dovrà allegare alla domanda, qualora non già in possesso dell'Ufficio Risorse Umane, la 

documentazione comprovante i titoli posseduti. Sono esclusi i titoli già utilizzati in precedenti procedure di 

progressione orizzontale. 

Sono fatte salve le domande già presentate in seguito al precedente Avviso del 28 dicembre 2018. 

 

Resta confermato quant'altro previsto e indicato nell'Avviso del 28/12/2018. 

 

Il presente Avviso di rettifica sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (integrato con il 

precedente Avviso del 28 dicembre 2018)  ed affissione alle bacheche dei Dipendenti dalla data odierna e fino al 22 

febbraio 2019 e mediante pubblicazione   sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente 

(sottosezione Personale/Contrattazione integrativa)  

 

Carmiano, lì 30 gennaio 2019 

Il Responsabile del Settore VI 
Dr. Gianvito Greco 

 

 


