COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 290 del 01-11-2015
OGGETTO: DIPENDENTE LIBERTINI GIOVANNI - PRESA D'ATTO NUOVO
INQUADRAMENTO GIURIDICO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO
2015 - ART. 9 CCNL 2006/2009.

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALTARELLI GRAZIELLA
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;

Richiamata la propria determinazione n. 284 del 27.10.2015;
Tenuto conto che all’art. 12 del CCDI 2015, sono state previste le risorse economiche ed approvati i
criteri di valutazione del triennio 2012/2013 e 2014 al fine di effettuare le progressioni economiche
orizzontali per l'anno 2015 per i dipendenti che nel triennio abbiano riportato una votazione pari o
superiore a 7/10;
Visto l’art. 9 CCNL quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 sottoscritto l'11
aprile 2008;
Vista la tabella C del CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31 luglio 2009;
Visti i risultati delle procedure valutative attivate da questa dirigenza;
Che a seguito di dette progressioni si modifica lo status giuridico dei dipendenti all’interno delle
categorie professionali;
Ritenuto giusto procedere ad una ricognizione di dette modifiche visto che le stesse avranno
ripercussioni previdenziali;
DETERMINA
1. Di dare atto che il dipendente Giovanni Libertini a seguito di procedura valutativa del
triennio 2012/2014, avendo riportato una valutazione superiore ai 7/10, realizzerà la
progressione economica a far data 1 gennaio 2015, così come si evince dalla scheda valutativa,
agli atti dell’ufficio personale, risultando giuridicamente collocato nella Categoria D3,
posizione economica D5 dal 01.01.2015;
2. Di imputare per i motivi sopraesposti la differenza tra la progressione economica 2009 e la
progressione economica 2015 ammontante ad € 1.227,53, dando atto che il maggior onere trova
copertura finanziaria all’intervento 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;

3. Di autorizzare l’ufficio stipendi ad effettuare le conseguenti variazioni stipendiali dal mese
di novembre 2015, nonché corrispondere al dipendente medesimo la somma di € 944,24 per
ratei progressione economica dovuti dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2015, secondo l’allegata
scheda agli atti dell'ufficio;
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;

Rocca Priora, 01-11-2015
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 01-11-2015 al 16-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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