
N. 50 del 02.04.2007

OGGETTO:  PROGRESSIONE  ORIZZONTALE  PERSONALE  DIPENDENTE  - 
RECEPIMENTO VERBALE DI CONCERTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso,

• Che in data 04 aprile 2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo 
2002-2005;

• Che l’art.  37 comma 2 prevede che le  risorse da destinare  alla  progressione economica 
orizzontale verranno concordate annualmente fra la parte pubblica, le RSU e OO.SS.;

Visto che le somme destinate al finanziamento delle risorse decentrate, sulla base dei dati 
2006 e in attesa della  sottoscrizione del nuovo CCNL, costituite  ai  sensi degli  art.  31 e 32 del 
CCNL 22/01/2004 così come integrato dal CCNL 2004/2005 ammontano ad €. 104.568,00;

Considerato che, accantonate le somme per il finanziamento delle risorse decentrate 2007 
(progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità turno, procedimento, rischio, disagio e 
compensi per lavoro straordinario); sul fondo resteranno disponibili risorse per circa 37.000 Euro; 

Ritenuto  di  destinare  parte  di  detta  somma  di  €.  37.000,00  al  finanziamento  delle 
progressioni orizzontali;

Visto il verbale di concertazione sottoscritto il 30/03/2007 tra Direttore Generale – Delegato 
per la parte pubblica, le RSU e le OO.SS.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espresso dal responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  recepire  il  verbale  di  concertazione  sottoscritto  il  30/03/2007,  destinando  per  le 
progressioni orizzontali la somma di €. 21.000,00;

2) di dare atto che le progressioni avranno decorrenza 01/01/2007;

3) Di imputare l’onere finanziario del presente provvedimento ai capitoli del salario accessorio, 
per la parte finanziata dal fondo per le risorse decentrate, del bilancio di previsione 2007 che 
presenta la voluta disponibilità;

4) di demandare all’ufficio personale l’applicazione del presente provvedimento;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge.
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