CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
C.na Fontana – Viale Mirabellino 2 – 20900 MONZA

Determinazione del Direttore Generale 19/06/2017, n. 108
OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE
DEL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA – CATEGORIE “C”, “D” -ANNO 2017

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera di CDG n. 46 del 21/12/2016 che ha autorizzato la Delegazione Trattante di Parte Pubblica
alla relativa sottoscrizione del CCDI per la ripartizione del fondo delle risorse finanziarie destinate alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016;
CONSIDERATO che l'articolo 1.1 del CCDI, prevedeva che Il fondo delle risorse per progressioni economiche
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del CCNL 1999/2001, all'01/07/2013 ammonta ad €. 12.861,29;
DATO ATTO
che, con propria determinazione n. 70 del 21/04/2017 è stato approvato l'avviso di selezione riservata a
tutto il personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nelle categorie “C” e “D” per
l'attribuzione delle seguenti posizioni economiche, mediante progressione economica orizzontale:
n° 2 posizioni di categoria “C”;
n° 1 posizione categoria “D”.
DATO ATTO INOLTRE
che in data 27/04/2017 l'avviso di selezione e il modulo per presentare le domande per la progressione da
parte del personale è stato pubblicato nell'albo pretorio online;
DATO ATTO ALTRESI'
che l'avviso prevedeva la partecipazione alla selezione per la progressione economica orizzontale per i
dipendenti in servizio a tempo indeterminato, nella posizione economica immediatamente inferiore a
quella ammessa a selezione, nell'ambito della categoria di appartenenza, in possesso di due anni di
anzianità alla data del 01/01/2017, e che le domande di partecipazione dovessero essere presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del 12/05/2017;
RICHIAMATI:
o gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie Locali del 31 marzo
1999 che disciplinano l'istituto della progressione economica all'interno della categoria;
o l'art. 9 del CCNL del 11 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale,
il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella
posizione economica in godimento pari a 24 mesi;
o l'art. 34 del CCNL del 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento
delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
o il D.lgs 267/2000;
o il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO

che a seguito della selezione per la progressione economica sono pervenute n. 6 domande, da parte dei
seguenti dipendenti: COLOMBO Marco, TAMMI Roberto, RENELLI Riccardo, BERETTA Corrado, CEREDA
Ornella, BERTI Fabio Marco, tutti in possesso di due anni di anzianità, alla data del 1 gennaio 2017;
VISTE le schede di valutazione, il verbale relativo prot. 1530 (int) del 08/05/2017, la determinazione n° 79
del 11/05/2017 avente oggetto: “Approvazione e pubblicazione graduatorie selezione per Progressioni
Economiche Orizzontali - Categorie “C” e “D” – decorrenza dal 01/01/2017”;
CONSIDERATO che il verbale, prot. 1530 (int) del 08/05/2017, della procedura di selezione per le
Progressioni Economiche Orizzontali - Categorie “C” e “D” – decorrenza dal 01/01/2017 – del personale a
tempo indeterminato del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e la relativa determinazione di
approvazione della graduatoria, n° 79 del 11/05/2017, sono stati pubblicati all'albo pretorio dell'ente in
data 31/05/2017, e che nei 15 giorni successivi, non sono stati presentati ricorsi, pertanto la graduatoria
pubblicata in mancanza di ricorsi assume carattere definitivo;
RITENUTO pertanto di procedere ad attribuire alla progressione economica orizzontale, con decorrenza
01/01/2017, al seguente personale in servizio presso il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza:

Dipendente
COLOMBO Marco

Categoria Economica

Nuova
economica

posizione risorse
per
economica

posizione

C4

C5

€ 846,31

TAMMI Roberto

C4

C5

€ 846,31

RENELLI Riccardo

D3

D4

€ 1.126,26

Per una spesa totale di € 2.818,88
DETERMINA
.

Di attribuire, per i motivi in premessa, la progressione economica orizzontale con decorrenza
01/01/2017 ai seguenti dipendenti
Dipendente

Categoria
giuridica

COLOMBO Marco C 4
TAMMI Roberto C 4
RENELLI Riccardo

.
.

Categoria
economica

Categoria economica
Risorse
a seguito di progressione per posizione economica

C4

C5

€ 846,31

C4

C5

€ 846,31

D4

€ 1.126,26

D3
D3
Importo totale progressioni economiche

€ 2.818,88

Di liquidare ai dipendenti indicati al punto 1. le mensilità decorrenti dal 01/01/2017 con
imputazione ai capitoli di Bilancio relativi al personale;
Di trasmettere il presente provvedimento al personale interessato.

Pratica istruita da:
Funzionario Riccardo Renelli
Il Responsabile Unico del Procedimento:
Rag. Ornella Cereda

IL DIRETTORE GENERALE
PIETRO FELICE ADDIS
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Addì, 19/06/2017
IL DIRETTORE GENERALE
PIETRO FELICE ADDIS

Ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del Dlgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile
della spesa impegnata con il presente atto nonché la sua copertura finanziaria
Addì, 19/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ORNELLA CEREDA

