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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con
il destinatario del prowedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale
n'10/1991 e dell'art.7 del D.P.R. 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento;

Richiamata la determina n 9l del 0211212019 "Attribuzione Progressione
Economica Orizzontale Anno 2019 - dipendenti Diversi" le cui premesse si

intendono integralmente qui riportate, nonché le tabelle 42, B e C ivi allegate;

Verificato che nella tabella ,A.2 "Graduatoria Progressione Economica 2019 - Settore
Affari Generali" il dipendente Montelione Vincenzo è utilmente collocato per
I'attribuzione della PEO 2019;

Preso atto che nelle tabelle B e C il predetto dipendente, per mero errore, non è stato
indicato tra i soggetti cui attribuire la PEO ed a cui liquidare le differenze tabellari
per 1'anno 2019;

Ritenuto, conseguentemente, di dover:
o attribuire al dipendente Montelione Mncenzo la progressione economica

orizzontale dalla categoria C5 alla Categoria C6 con decorrenza dal
0U0112019;

o corrispondere le differenze tabellari derivanti dall'acquisizione delle posizioni
economiche di sviluppo nel sistema di classificazione previste ne1la tabella
allegata al CCNL 27l05l2018,qtantificate in € 693,33;

Visto l'articolo 16 del CCNL 21105/2018 "Progressioni economiche all'intemo della
categoria";

Visto il CDI 201812020 sottoscritto dalle parti in data 1110712019 e le risorse
decentrate per l'anno 2019;

Visto I'art. 2l del CDI 2018 - 2020 "Progressione Economica Orizzontale" che
norma le procedure per I'attribuzione della progressione economica orizzorrtalq,

Dato atto che le somme occorrenti per le superiori liquidazioni sono
previste, gravate di oneri assicurativi e previdenziali, nel CDI 2019;

Vista la determina Sindacale n. 4212018 "Nomina Responsabili delle Posizioni
Organizzative";

Per quanto sopra,



DETERMINA

l. Attribuire al dipendente Montelione
orizzontale dalla categoria C5 alla
0t/0U2019;

Vincenzo la progressione economica
Categoria C6 con decorrenza dal

la differenza tabellare di €
nella posizione economica di

per la registrazione nel
all'albo pretorio e sul

2.

J.

4.

5.

Liquidare al dipendente Montelione Vincenzo
693,33, oltre oneri, derivante dalla collocazione
cui al punto 1);

Dare atto che la somma compressiva occorrente per la superiore liquidazionerisulta così impegnata:
c 693,33 all'intervento n' 101g0r06 denominato ,,Fondo per il migrioramento
dell'efficienza dei servizi,, Bilancio 2019 _ Impegno n. I0g7/2019;€ 184,98 all'intervento n' r0rg0l0g denomiriato ..oneri previdenziai eassistenziali e assicurativi a carico del comune sul FES,' Bilancio 201 9_Impegno n. 1088/2019;
€ 58,93 all'intervento n" r0rg070g denominato ., Imposte e tasse- Irap,,Bilancio 2019 - Impegno n. l0g9l20l9;

Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio contabilità del personare per gri,

;demRimenti 
di competenza derivanti dalla deterÀinarl;;i;;j;ffiil Ì 

"

Rimettere copia della presente al Segretario Comunale
registro generale delle determine, pàr la pubblicazione
sito dell'Ente, ed Sindaco per opportuna

Il Responsabile del Settore ne e Tributi
Luigi Milano



SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

U Si attesta ai sensi dell'art. 55, comma 5'della Legge n. 142190, introdotta dalla L.
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti interventi:

. n' 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efftcienza dei
servizi" ;

. n' 10180108 denominato " oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a
carico del Comune sul FES";

. n' 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap";

Bilancio 2019 - Impegni n. 108712019 - 1088/2019 - 1089/2019.

," ,'t, ::l'}it
Li Ll '1 1.,, .,ja'J

IIR e del Settore
d.ssa Russo Valentina

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo

comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

determina è stata pubblicata mediante
'l $ i"Efi' 2CI20 e vi rimarrà affissa

fi 1 FlB, ?l?"8'

Che copia della presente

all'Albo Pretorio il giomo

l0 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 1ì

Il Messo

Montelione V / Catalano G

Il Segretario Comunale

d.ssa Ferraro Antonina

affissione

per giomi


