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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria
dSegreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 56
Del
OGGETTO:
05/12/2018
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL
PERSONALE DIPENDENTE, ANNO 2018. APPROVAZIONE RISULTANZE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il verbale della delegazione trattante n°1 del 30.11.2018, relativo al contratto
collettivo decentrato integrativo per la disciplina d’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività 2016 – 2018;
PRESO ATTO di quanto specificato al capo III° - art.12 del C.C.D.I 2016 – 2018, recepito
con deliberazione n°66 del 28.12.2016 del Commissario Straordinario;
RICHIAMATI gli art. 5 e 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 che disciplinano l’istituto della
progressione economica all’interno della categoria;
RICHIAMATA la delibera n. 30 del 27.04.2017 avente ad oggetto “Selezione per la
progressione economica orizzontale al personale dipendente, anno 2016. Approvazione
risultanze anno 2017.”, dalla quale si rileva che i due dipendenti Dr. Maria Grazia Mulas e
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Dr. Sale Francesco non sono stati selezionati per superamento dei posti a disposizione;
RITENUTO necessario, per i motivi sopra esposti, inserire d’ufficio i Sig.ri Dr. Maria Grazia
Mulas e Dr. Sale Francesco per l’attribuzione di nuova posizione economica per l’anno
2018;
RITENUTO che a decorrere dall’anno 2015 l’istituto delle progressioni orizzontali risulta
applicabile non solo dal punto di vista giuridico (acquisizione del diritto alla progressione),
ma anche dal punto di vista economico, non essendo stato prorogato il blocco determinato
dall’art.9 del D.L.78/2010;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del citato D.Lgs. n°267/2000 e successive
modifiche e integrazioni;
CON votazione unanime acquisita nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;
di approvare il verbale della delegazione trattante n°1 del 30.11.2018, relativo al contratto
collettivo decentrato integrativo per la disciplina d’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività 2016 – 2018;
di prendere atto dell’attribuzione d’ufficio ai dipendenti Dr. Maria Grazia Mulas e Dr. Sale
Francesco delle nuove posizioni economiche di cui all’art. 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999,
per l’anno 2018;
di demandare ai Responsabili di Servizio gli adempimenti conseguenti al presente
deliberato.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 05/12/2018

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
F.to Lorenza Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data 05/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 12/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno __/__/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

__/__/2018

Il Segretario Comunale
______________________

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 12/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

