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                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                           Provincia di Pistoia      
                                                   
      Settore finanziario associato 
        

Determinazione n.  550077    in data    1122..1122..22001155 

 
 
 

OGGETTO Contratto  collettivo decentrato integrativo per l’anno 2015 – classificazione del per-
sonale – progressione orizzontale per l’anno 2015. 

 
 

                Il Responsabile del settore finanziario  associato  
 

 
   Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore  finan-
ziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffi-
ci e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 
 
 
        Premesso che: 
 Con deliberazione Giunta Comunale n.90 del 27.11.2015  è stato approvato lo schema di contratto  collet-

tivo decentrato integrativo per l’anno 2015, pervenuto a  stipula il 30.11.2015  e inviato all’ARAN in data  
04.12.2015 ai sensi del vigente C.C.N.L.; 

 Detto contratto conferma i contenuti e la parte normativa del contratto integrativo aziendale dell’anno 
2004  approvato con deliberazione della Giunta n. 55 del 27.04.2005 e sottoscritto il 06.05.2005; 

 Le progressioni orizzontali per l’anno 2015 previste dall’accordo fra RRSU e delegazione trattante del 
30.11.2015, saranno effettuate dal 1.12.2015.  

 Sono da tenere presenti i criteri generali: 
1. della riserva alla partecipazione al personale in servizio alla data della selezione; 
2. gli importi massimi di spesa;  
3. i punteggi attribuibili in sede di progressione 
 In base alla normativa sopra riportata è stato provveduto, da parte del segretario comunale e di ciascun re-

sponsabile di area, alla redazione delle schede di valutazione;  
 È necessario procedere alla stesura delle graduatorie per l’attribuzione della progressione economica oriz-

zontale sulla base della documentazione sopra indicata. 
 
 Visti : il CCNL 31.3.1999; CCNL 1.4.1999, CCNL 18.9.2000, CCNL 22.1.2004, CCNL 11.04.2008 
e CCNL 31.07.2009; 

 Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
    Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa 
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 
del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi 
per l’esercizio 2015; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazio-
ni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spe-
sa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;  
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DETERMINA 
 

 
1. di prendere atto, per quanto indicato in premessa,  delle risultanze delle schede di valutazione individuale 

ai fini della progressione economica orizzontale per l’anno 2015, che avrà decorrenza dall’1.12.2015; 
2. di provvedere, per ciascun dipendente interessato alla selezione, alla notifica della relativa scheda di valu-

tazione; 
3. di prendere atto delle relative graduatorie, riportate nel prospetto  “A” che, allegato alla presente determi-

nazione, ne diviene parte integrante e sostanziale; 
4. di dare atto che i prospetti allegati sub “B” (determinazione del costo delle progressioni) sub “C” (schede 

individuali di inquadramento) e sub “D” (schede individuali di valutazione)  divengono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

5. di dare atto che, conseguentemente all’adozione del presente provvedimento, il fondo di cui all’art.15 del 
vigente C.C.N.L. viene ridotto dell’importo, al netto degli oneri riflessi ed IRAP, corrispondente alla 
maggiore spesa per gli anni 2015 e successivi; 

6. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai capitoli relativi alle spese per le retribuzioni 
ed oneri riflessi al personale del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presentano 
la necessaria disponibilità; 

7. di omettere la pubblicazione all’albo pretorio dei prospetti allegati per motivi di riservatezza dei dati 
personali. 

 
 di dare atto che la presente determinazione è soggetta/ non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella se-

zione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
 Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 
 Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 

151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 

IL RESPONSABILE 
 Settore Finanziario  Associato 

(f. to Rag. Tiziana Benedetti) 
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