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________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21/07/2015 di approvazione dell’ipotesi del
contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2012-2013-2014-2015 nel testo redatto
nell’incontro del 22/04/2015 tra la delegazione di parte pubblica ed il rappresentante sindacale
CISL/F.P.;
Dato atto che alla deliberazione suddetta sono allegati l’attestazione del Responsabile dell’Area
Contabile del 06/07/2015 circa l’imputazione della spesa oggetto dei CCDI ed il verbale n. 6 del
20/07/2015 del Revisore dei Conti che esprime parere favorevole all’ipotesi del CCDI in
argomento;
Dato atto che in data 1^ settembre 2015 sono stati sottoscritti i C.C.D.I. relativi alle annualità 20122013-2014-2015 tra la delegazione di parte pubblica e la rappresentanza sindacale CISL/FP;
Preso atto che nel contratto collettivo decentrato integrativo del 2015 sottoscritto il 01/09/2015, le
parti hanno stabilito, nel paragrafo relativo ai criteri per la progressione orizzontale, che, nel corso
dell’anno 2015, si proceda alla progressione di una unità della categoria D;

Ritenuto pertanto di procedere in merito mediante l’attribuzione della progressione orizzontale
suddetta;
Visto il CCNL comparto Regione ed Autonomie Locale vigente;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015;
Visto il decreto Prot. n. 4928 del 2/09/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di attribuire la progressione orizzontale al dipendente Arch. Cisco Alberto da D1 a D2 con
decorrenza dal 1^ ottobre 2015 con un incremento economico annuale di € 1.037,18 riferito
a 12 mensilità oltre la tredicesima;
2) Di dare atto che l’importo totale di € 280,90, oltre gli oneri a carico dell’Ente, trova
imputazione all’intervento 1010801 per l’esercizio 2015 e all’intervento 1010601 per gli
esercizi successivi.
Lì, 29 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Anno
2015

Intervento
1010801

Cod. Gest. Uscita
1103

Impegno
250

Importo
€ 280,90

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015

01

Programma

Titolo

10

1

Macro
aggregato
01

Codice P.C.F.
U.1.010101.03

Impegno

Importo

250

€ 280,90

Lì, 29/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

