
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 284 del 27-10-2015

 
 

OGGETTO: PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE PER IL PERSONALE DELLA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
ANNO 2015. FISSAZIONE CRITERI VALUTATIVI.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2015  ha decretato lo sblocco delle risorse del
trattamento accessorio del personale e delle progressioni economiche orizzontali (sempre
tenendo conto dei limiti relativi alle spese del personale e alla disponibilità di parte stabile del
fondo) per il CCDI 2015;
 
VISTA la circolare n. 20 del 08.05.2015 della Ragioneria Regionale dello Stato esplicativa
sulle novità introdotte e precisamente:

Ø  non opera più il limite soglia 2010 sulle risorse costituenti il fondo salario
accessorio 2015;
Ø  non si dovrà  procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse del
trattamento accessorio in relazione alla eventuale riduzione del personale in
servizio, se non quelle eventualmente effettuate sino al 31.12.2014, che
diverranno decurtazioni stabili e strutturali del fondo degli anni successivi;

 
RICHIAMATA la delibera di giunta n. 20 del 31.03.2015, con la quale sono state quantificate
le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2015 e nominata la
commissione trattante di parte pubblica e sindacale;
 
RICHIAMATA la D.G. n. 60 del  20/10/2015 con cui viene autorizzata la sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2015;
 
PRESO ATTO che in data 26 ottobre  si è provveduto alla definitiva sottoscrizione ed
approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2015  ed al cui
 interno  sono state previste le risorse destinate ad attivare le procedure per la progressione
economica del personale dell’ente;
 
VISTI gli artt. 5 e 6 del sistema di classificazione del personale del comparto Autonomie
Locali, CCNL quadriennio normativo  1998/2001 e s.m.i.;
 
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 12 e 20 del CCDI 2015 sono stati individuati i
procedimenti dell’attuazione della progressione economica per il 2015 e  per gli anni seguenti
per il personale dipendente della XI Comunità Montana del Lazio;
 
PRESO ATTO dei limiti delle risorse disponibili nel fondo, nonché dei relativi criteri previsti
all’art. 12;
 
RITENUTO che in mancanza di apposita disposizione normativa occorre individuare
prioritariamente un criterio numerico minimo di valutazione per consentire un passaggio di
categoria e che lo stesso pertanto viene così determinato:
 

Ø  attribuzione ai dipendenti con valutazione pari o superiore ai 7/10;
Ø  priorità ai dipendenti che non hanno mai beneficiato dell'istituto;
Ø  predisposizione schede valutative per determinazione punteggi  individuali
predisposta dal Segretario Direttore Generale coadiuvato dagli uffici, che tenga
conto delle valutazioni delle prestazioni  dei  singoli negli anni 2012/2013/2014;
Ø  la scheda valutativa del triennio precedente la progressione orizzontale sarà
consegnata per la firma al dipendente interessato ed inserita nel fascicolo
personale;
Ø  anzianità nella posizione economica precedente  di almeno tre anni



posseduta alla data del 31 dicembre 2014 e la progressione per gli idonei avrà i
suoi effetti economici dal 1 gennaio 2015;
Ø  anzianità di servizio;
Ø  anzianità anagrafica;

 
PRESO ATTO che i dipendenti che potenzialmente possono partecipare alla
procedura valutativa per la progressione economica orizzontale sono un numero 
esiguo e quindi si stabilisce di aprire la procedura valutativa per la totalità degli stessi;
 

CONSIDERATO che sono state rispettate le contabilità finanziarie ed i vincoli di bilancio sul
quale saranno previste le ulteriori coperture finanziarie per un importo complessivo di €
8.690,95;

 
 

D E T E R M I N A
 

1. Di approvare la procedura valutativa utilizzata dal Segretario Direttore Generale,
 secondo le norme approvate nella delibera di giunta n. 13 del 31.03.2015 e riprese nel
CCDI 2015 all'art. 12, e contenute nelle schede di valutazione per la progressione
economica, allegate al CCDI 2015;

 
2. Di dare atto che per il triennio 2015/2017  si è proceduto alla formazione dell'elenco
dei dipendenti con le rispettive valutazioni individuali ottenute nel triennio precedente
che permetta loro di effettuare la progressione economica orizzontale,  nei limiti delle
risorse assegnate nel fondo per tale istituto, che viene allegato agli atti del fascicolo;
 
3. Di impegnare l'ulteriore somma di € 8.690,95    per il triennio 2015/2017 prevista per
tale istituto nel ccdi 2015 portando il fondo complessivo delle progressioni economiche
orizzontali dell'anno corrente e quelle precedentemente in godimento ad € 15.732,61,
 imputando l'ulteriore  somma  all'intervento e precisamente:

o    1.01.02.01 ex CAP. 11411 del bilancio di previsione 2015, bilancio
conoscitivo Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 101, Piano
Finanziario 1.1.1.01.004 per € 4.713,85;

 

o   1.01.04.01 ex Cap. 11412 del bilancio di previsione 2015, bilancio
conoscitivo Missione 01, Programma 06, Macroaggregato 101, Piano
finanziario 1.1.1.01.004 per € 1.227,53;

 

o   1.06.04.01 ex Cap. 11413, del bilancio di previsione 2015, bilancio
conoscitivo Missione 14, Programma 03, Macroaggregato 101, Piano
Finanziario 1.1.1.01.004 per € 2.749,57;

 

4. Di  trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti
di competenza;

 

5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet



dell'ente così come previsto dal D.Lgs 33/2013, e all'Albo Pretorio On-Line per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

 



Rocca Priora, 27-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 27-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 27-10-2015 al 11-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Rocca Priora, 27-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


