
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il contratto collettivo nazionale relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale 

del comparto "Regioni - Autonomie Locali", del 31 marzo 1999 ed il  contratto collettivo nazionale di lavoro 

relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998/1999, del 1 aprile 1999, pubblicati 

sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 1999, Supplemento ordinario n. 81 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro per 

il biennio economico 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 270 del 20 novembre 2001, 

Supplemento ordinario n. 247;

Rilevato che con determinazione n. 786 del 30.12.2002 è stato provvisoriamente determinato il fondo per 



il salario accessorio per l'anno 2003, calcolato nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 sopra citato, salvo conguaglio in relazione a quanto verrà disposto nel 

nuovo contratto relativo al quadriennio 2002/2005, la cui trattativa è ancora in corso;

Visto il contratto decentrato integrativo stipulato dalle delegazioni trattanti il 4 maggio 2000, per 

l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata relativi alle modalità di 

erogazione del salario accessorio;

Dato atto che nelle more di approvazione del C.C.N.L. 2002/2005 e del relativo C.C.D.I. resta vigente la 

normativa attuale dove è prevista la possibilità di procedere alla formulazione delle graduatorie per lo 

scorrimento nelle posizioni di progressione orizzontale per l'anno 2003, con le modalità previste all'art. 17 della 

piattaforma di contratto integrativo;

Viste le graduatorie del personale avente diritto allo scorrimento orizzontale della posizione economica di 

inquadramento  con decorrenza dal 1  gennaio 2003, elaborate dal competente ufficio del personale, in 

esecuzione del contratto decentrato stipulato  dalle delegazioni trattanti del Comune di Cattolica, allegate alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la richiesta delle R.S.U. e OO.SS. territoriali di procedere anche per l'anno 2003 alla approvazione 

della graduatoria per la Progressione Economica Orizzontale ed alla relativa assegnazione agli aventi diritto, ai 

sensi del vigente accordo decentrato; 

 

Viste le graduatorie dei dipendenti aventi diritto alla Progressione Economica Orizzontale per l'anno 

2003, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa complessiva per il finanziamento della progressione orizzontale dell'anno 2003, 

comprensiva della quota relativa al rateo di tredicesima, calcolata in via preventiva, ammonta a 19.077,26 euro, 

di cui 1.063,59 euro relativi alla progressione orizzontale attribuita al Sig. Mario Ceccarelli sono a carico della 

Provincia di Rimini in aggiunta a quanto già impegnato per il pagamento delle progressioni orizzontali 

consolidate nel tempo;

Rilevato pertanto che il  fondo assegnato alla Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2003 viene 

aumentato di 18.013,67 euro, mentre la quota relativa alla posizione del Sig. Mario Ceccarelli viene impegnata in 

partira di giro per il successivo rimborso dalla provincia di Rimini;

 

Precisato che la spesa complessiva prevista per il mantenimento a regime delle progressioni orizzontali 

attribuite sarà impegnata annualmente, nel suo ammontare, sul fondo del salario accessorio del bilancio di 

previsione di ciascun esercizio, fatti salvi eventuali accordi decentrati relativi al diverso utilizzo di quote che si 

rendessero disponibili;

Visto il vigente CCNL 1998/2001 e la piattaforma di accordo decentrato di applicazione;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - Di approvare la graduatoria del personale, distinta per categoria, elaborata dal competente ufficio del 

personale ai fini della applicazione dello scorrimento orizzontale della posizione economica immediatamente 

successiva rispetto a quella posseduta, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;



2) - Di attribuire lo scorrimento orizzontale della posizione economica a tutti i dipendenti indicati nella 

graduatoria sopra citata;

3) - di precisare che la spesa trova copertura nel relativo capitolo n. 200.5 del bilancio 2003;

4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Stefania Mulazzani, Istruttore Direttivo presso l'ufficio del 

personale, il responsabile del procedimento per quanto di competenza in relazione all'adempimento della 

presente determinazione;
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