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INDIRIZZO PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

 

 
L’anno 2015 giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

 
N° Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 MACCARELLI ANDREA SINDACO X
2 BOCCHINO SONIA VICE SINDACO X
3 CERBO LUIGI ASSESSORE X
  3 0

 

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
        

Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.
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VISTO l’articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 che disciplina le modalità di attribuzione delle
progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti
delle risorse disponibili;
 
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014, cd. “Legge di stabilità 2015” e, in particolare, il comma
256 che testualmente recita «le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015»;
 
RILEVATO CHE pertanto non vengono ulteriormente prorogati il quarto e l’ultimo periodo del
predetto riferimento normativo, che limitavano le progressioni di carriera, comunque
denominate, agli effetti giuridici e non economici;
 
DATO ATTO CHE secondo l’interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato con
la circolare n. 12/2012 e dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 27/2012, le progressioni
economiche orizzontali ricadono nell’ambito delle “progressioni di carriera comunque
denominate”;
 
VISTI il vigente CCNL ed il vigente contratto decentrato relativamente alla disciplina delle
progressioni orizzontali quali progressioni di carriera da riconoscere sulla base di apposita
valutazione;
  
VISTA la determina di costituzione del fondo per il salario accessorio destinato al personale
dipendente per l'anno 2015 a firma del responsabile del servizio finanziario;
 
DATO ATTO CHE per l'anno 2015 non sono stati previsti ed assegnati obiettivi strategici per
il personale dipendente (performance organizzativa) in relazione ai quali dettare gli indirizzi
per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2015 previa;
 
   RITENUTO di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di prevedere
l’applicazione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2015;
 

ACQUISITI i prescritti pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
 
Ad unanimità dei voti legalmente resi e verificati;
 

DELIBERA
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1. Di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di prevedere l’applicazione
delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2015 nell'ambito dell’utilizzo delle
risorse decentrate per l’anno 2015 e precisamente:

a.      Destinare risorse di parte stabile alle progressioni economiche orizzontali
garantendo il rispetto dei principi di selettività meritocratica previsti dalla normativa
vigente;
b.     Riservare le predette progressioni al 50% del personale inquadrato in ciascuna
categoria economica;

 
2. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

COPIA
 

 

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015. INDIRIZZO PER LE
PROGRESSIONI ORIZZONTALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
 
Presenzano, lì 10-12-2015 IL RESP. DELL'  AREA AMMINISTRATIVA

F.to ANTONIA ELIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
 
Presenzano, lì 17-12-2015 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. MARCO VITI
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Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015. INDIRIZZO PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 32
comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25
del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno 17-12-2015 al giorno 01-01-2016 ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 17-12-2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-12-2015:
 
[  ] - essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[ X ] - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Presenzano, lì 17-12-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

 

Copia conforme all'originale

Presenzano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
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