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Segreteria /Direzione Generale 
 

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 79 del 7 settembre 2009 
 

 

Oggetto:  Attribuzione progressione economica orizzontale anno 2008.  

                Approvazione elenco del personale idoneo e liquidazione arretrati. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto l'art. 97 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto I' art. 117 dello Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 40/2001;  

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 11842 del 30.06.2009; 

Visto il Regolamento per la progressione economica orizzontale approvato dalla Delegazione 

Trattante in data 30.10.2000 come successivamente modificato; 

Visto l'art. 1 CCDI anno 2007, sottoscritto in via definitiva dalla delegazione trattante in data 1 

luglio 2008, che precisa: " il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle 

destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed 

ai criteri di utilizzo delle risorse, s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla 

sottoscrizione del successivo che ne definirà i nuovi importi"; 

Letto il verbale di delegazione trattante n. 3 del 22.04.2009; 

Visto l'art. 9 e la dichiarazione congiunta n. 2 del ccnl dell' 11.04.2008 

Acquisite agli atti dell'Ufficio Personale le risultanze delle valutazioni dei dipendenti a tempo 

indeterminato; 

Richiamato quanto precisato nella Conferenza dei Servizi in merito alla metodologia valutativa per 

l'attribuzione della p.e.o., come previsto dal citato regolamento; 

Atteso che, in applicazione delle suddette disposizioni e delle risorse economiche disponibili 

destinate a tale istituto, l'Ufficio del Personale ha provveduto a predisporre l'elenco del personale a 

tempo indeterminato, per categoria/posizione economica ed in ordine alfabetico, che ha conseguito 

l'idoneità all'attribuzione della p.e.o. in virtù del punteggio di valutazione ottenuto; 

Ritenuto prendere atto del predetto elenco ed assegnare la progressione economica orizzontale per 

l'anno 2008 ai dipendenti risultati idonei, come da prospetto all. A; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare, come si approva, l'elenco del personale per categoria/posizione economica ed in ordine 

alfabetico, che in base agli accordi contrattuali ed aziendali ha conseguito l'idoneità all'attribuzione 

della progressione economica orizzontale per l'anno 2008, come risulta dall'allegato A; 



- dare atto che la progressione economica orizzontale viene attribuita ai dipendenti a tempo 

indeterminato a far data dall' 1.01.2008; 

- liquidare e pagare allo stesso personale gli arretrati relativi al riconoscimento della progressione 

economica orizzontale dall' 1.01.2008 al 31.08.2009, così come risulta dalle relative tabelle di 

calcolo e per gli importi in esse riportati a fianco di ciascun nominativo, allegato B che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- dare atto che a decorrere dal mese di settembre 2009 lo stipendio sarà corrisposto sulla base delle 

nuove posizioni economiche acquisite; 

Impegnare la spesa relativa alla progressione economica orizzontale sui rispettivi capitoli di 

imputazione per gli importi così distinti: 
 

AFFARI GENERALI anno 2008 / € 1.004,70 - anno 2009 / € 618,28 - totale euro 1.622,98; 

AREA FINANZIARIA:anno 2008 

/ 

€ 1.004,70 - anno 2009 / € 618,28 - totale euro 1.622,98; 

UTC PATRIMONIO anno 2008 / € 1.004,70 - anno 2009 / € 618,28 - totale euro 1.622,98; 

 

Trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il parere contabile, all'Ufficio Personale per 

gli adempimenti di competenza, ai Responsabili dei Servizi interessati, all'Ufficio Messi e per 

conoscenza al Sindaco; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                   Dott. Francesco Pizzillo 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi  dell’art. 

151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo. 

 

Li, _________________. 

 
      

      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                                                dr. Generoso Ruzza 

 

__________________________ 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  
Reg. n° __________ 
 

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al 

__________________ per la prescritta pubblicazione. 

 

Lì, _______________ 

 

L’Impiegato Addetto 

 


