
Nr. Gen.: 787

Nr. Sett.: 49

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

SESTO SETTORE - ATTIVITA` ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Copia di Determinazione del Responsabile

ASSUNTA IN DATA  28/12/2018

OGGETTO: Contratto Decentrato Integrativo per l`anno 2018  – Progressione economica orizzontale
relativa all’anno 2018 – Avvio della procedura selettiva - Approvazione schemi di Avviso
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f.to Gianvito GRECO

SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Lì,  28/12/2018

f.to Antonio PERRONE



Oggetto:  Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2018  – Progressione economica orizzontale relativa

all’anno 2018 – Avvio della procedura selettiva - Approvazione schemi di Avviso e di Domanda

Il Responsabile del Settore VI

Risorse Umane

Dr. Gianvito Greco

Visto e richiamato il decreto sindacale n°47 del 31 ottobre 2018

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 progressioni

orizzontali,   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 per la esecuzione del presente atto

Ritenuto doveroso procedere all’avvio della procedura di progressione economica orizzontale come prevista

nel citato contratto

Considerato che, 

• nel verbale di delegazione trattante del 17/03/2017,  veniva quantificato il contingente di personale che

potrà beneficiare della progressione (originariamente prevista per l'anno 2017) come di seguito riportato:

o Categoria A n°1 progressione

o Categoria B n°5 progressioni

o Categoria C n°7 progressioni  

• 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 l’art. 41 del Contratto Decentrato relativo agli anni 2006 e 2007 con il quale si  disciplinavano

le modalità di applicazione dell’istituto della progressione economica orizzontale

Visti i  predisposti schemi di  Avviso e di  Domanda, allegati al  presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;

Richiamati  i vigenti  C.C.N.L. "Comparto Regioni - Enti Locali";

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il verbale della Delegazione trattante del 07/11/2018 con cui sono stati definiti i contratti decentrati

integrativi per gli anni 2016, 2017 e 2018

Determina

in esecuzione della  Deliberazione di Giunta Comunale n°199 del 19/12/2018

Di  procedere,  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

Di approvare gli  schemi di Avviso e di Domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale 

Di  disporre  la  pubblicazione  dell'Avviso  all'Albo  Pretorio,  alle  bacheche  dei  Dipendenti   e  sul  sito

istituzionale  dell'Ente  nella  sezione  Notizie  fino  alla  data  in  cui  sarà  consentito  produrre  l'istanza  di

partecipazione nonchè in Amministrazione Trasparente (sottosezione Personale/Contrattazione integrativa) 

Di demandare al Responsabile del Settore IV la quantificazione della spesa prevista per le progressioni di

che trattasi nonchè  l'assunzione del necessario impegno sui Capitoli interessati del Bilancio 2018 a valere

sulle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ai quali dovrà essere assicurata

la necessaria copertura per i futuri bilanci a partire dall'esercizio 2019

Di  dare  mandato  al  Servizio  Risorse  Umane  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  RSU

aziendali nonchè di procedere all'affissione dell'Avviso alle bacheche dei Dipendenti  



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- UFFICIO DI SEGRETERIA -

Visti gli atti d’ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno  …............................................................  e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………

IL RESPONSABILE 

f.to Giovanni CAIAFFA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA


