
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Rilevato che con d.d. n. 665 del 22/10/2007, in esecuzione delle linee di indirizzo emanate dalal Giunta 

con atto n. 81 del 6/6/2007, è stato determinato il fondo per il salario accessorio per l'anno 2007, nel rispetto dei 

criteri fissati a livello nazionale dal vigente CCNL;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 149 del 21/11/2007, con il quale si autorizzava la delegazione 

trattante di parte pubblica a procedere alla stipula della "Intesa sulla destinazioe delle risorse decentrate e norma 

transitoria per criteri ripartizione anno 2007", dando atto che le linee di indirizzo contenute nel documento 

allegato a tale atto avrebbero dovuto essere recepite negli atti di competenza gestionale;

Richiamato il documento suddetto, sottoscritto in delegazione trattante in data 29/11/2007, che ai punti 4, 

5 e 8 testualmente recita:



"4. Le parti prendono atto che l'allegato prospetto "B" è comprensivo della somma pari alle risorse necessarie ad 

erogare con decorrenza 1.1.2007 gli incrementi retributivi a titolo di progressione economica interna alle sole 

categorie D nella quota necessaria a realizzare la progressione, complessivamente per il 23% della totalità dei 

dipendenti dell'Ente, in possesso dei requisiti di accesso, di selezione e di collocazione all'interno della 

graduatoria;

5. La progressione economica interna alla categoria di cui al punto 4 è realizzata nei limiti delle risorse 

decentrate stabili disponibili; qualora dette risorse non consentano di esaurire la previsione stabilita ai richiamati 

punti, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie entro il limite delle risorse disponibili;"

"8. Le parti concordano che ai fini della formulazione della graduatoriaper le progressioni economiche interne, ci 

si avvarrà del verbale del 27/11/2006 rimesso dalla commissione tecnica, avente la funzione di specificare e 

dettagliare ulteriormente i criteri di valutazione di cui al CCDI, costituita con determinazione dirigenziale n. 689 

del 21/11/2006";

 Visto il soprarichiamato verbale, depositato agli atti della presente determinazione;

Vista la graduatoria del personale avente i requisiti per lo scorrimento orizzontale della posizione 

economica di inquadramento a decorrere dall'1/1/2007, elaborata dal competente ufficio del personale in 

esecuzione del contratto decentrato stipulato dalle delegazioni trattanti del Comune di Cattolica e con le  

specificazioni indicate nel suddetto verbale, depositato agli atti;

Preso atto che in riferimento al punto 4) della surrichiamata preintesa, risultano avere diritto allo 

scorrimento orizzontale con decorrenza dal 1  gennaio 2007 n. 46 dipendenti appartenenti alla categoria D e 

nessun dipendente appartenente alle categorie C, B e A;

Richiamata la d.d. n. 357 del 5/6/2007, relativa all'estinzione, in sede conciliativa, della controversia di 

cui all'istanza avanzata  dal rag. Mariano Lumbardu in relazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 184 

del 20/11/2006 con la quale si disponeva il parziale annullamento, in autotutela, della deliberazione di Giunta n. 

39 del 21/3/2001;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto al punto 1) del sopra richiamato accordo transattivo, 

sottoscritto dalle parti in data 15/5/2007, che pattuiva quanto testualmente riportato:

"1.riconoscimento, al dipendente in questione, di un passaggio economico orizzontale in posizione D5 

successiva a quella di attuale ascrizione con decorrenza dal 1  gennaio 2007 conformemente a quanto in 

atto per le posizioni di categoria "D"";

Dato atto che, al punto 2) del dispositivo della suddetta d.d. n. 357 del 5/6/2007, si rinviava all'atto di 

approvazione dell'annuale graduatoria delle P.E.O., di imminente definizione, per l'attuazione di quanto precisato 

al punto 1. dell'accordo sopra richiamato;

Ritenuto pertanto di dover inserire, nell'elenco dei beneficiari della progressione economica orizzontale 

avente decorrenza giuridica dal 1 /1/2007, il rag. Mariano Lumbardu, al quale, in esecuzione della conciliazione 

sopra richiamata, sarà attribuito lo scorrimento alla posizione economica 5 nella categoria D di appartenenza;

Dato atto che la spesa complessiva per il finanziamento della progressione orizzontale per la categoria D, 

relativa al'anno 2007,  comprensiva della quota relativa al rateo di tredicesima, viene calcolata in via presuntiva 

in 63.100,48 euro, e che la destinazione di tale importo al finanziamento delle p.e.o. è stata regolarmente prevista 

tra le risorse "stabili" nella tabella denominata "Destinazione risorse decentrate art. 31 c. 2 e art. 32 c. 1 e 2 e 

variabili art. 31  - c. 3 CCNL 22.1.2004", costituente allegato B) alla più volte richiamata "Intesa sulla 

destinazione delle risorse decentrate e norma transitoria per criteri ripartizione anno 2007" sottoscritta in data 



29/11/2007;

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 delle eventuali 

quote che ritornano disponibili;

Visto il vigente CCNL del personale degli EE.LL.;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          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 nella posizione economica immediatamente 

successiva rispetto a quella posseduta, allegata sotto la lettera A) alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;

2) - Di attribuire lo scorrimento orizzontale nella posizione economica successiva a quella posseduta al 

31/12/2006, a decorrere dall'1/1/2007, ai dipendenti collocati nella graduatoria suddetta nelle posizioni:

- dipendenti cat. D dal n. 1 al n. 46;

3) - Di attribuire altresì, per le motivazioni richiamate in premessa, al rag. Mariano Lumbardu, lo 

scorrimento alla posizione economica 5 nella categoria D di appartenenza, come riportato nell'elenco 

complessivo dei beneficiari che si allega alla presente sotto la lettera B) per formarne parte integrante e 

sostanziale;

4) - di dare atto che la spesa trova copertura come segue:

- quanto a euro 252.740,24 sul cap. 200.002 "Contributi a carico 

  dell'ente su retribuzioni personale di ruolo servizi segreteria 

  generale, personale e organizzazione" del bilancio 2007 - impegno 

  n. 407 -,

- quanto a euro 45.564,11 sul cap. 420.001 "Irap servizio segreteria 

  generale, personale e organizzazione" del bilancio 2007 - impegno 

  n. 408 -;

- quanto a euro 63.100,48 sul cap. 200.005 "Indennità di produttività 

  al personale di ruolo" del bilancio 2007 - impegno n. 325 sub 01 - 

  codice siope 1103 -;

5) - di individuare nella persona del sottoscritto Responsabile 3  settore il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

6) - di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U..



___________________________________
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