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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  21 
 

Reg 

del 14/03/2013 

 

Oggetto: 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA  PRESA D'ATTO 
VERBALI COMMISSIONE TRATTANTE  
PROVVEDIMENTI            

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10.20 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria  Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista  Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele  Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola  Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina  Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco  Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;  
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PREMESSO che in sede di contrattazione decentrata sottoscritta il 17/12/2010 si è stabilito di 
destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una somma 
pari al 71% del fondo disponibile di € 15.800,00 per la realizzazione, nell’anno 2010, di una 
progressione orizzontale per tutto il personale dipendente , con ricorso a procedure di selezione 
meritocratica, secondo i criteri previsti dall’art. 22 del CCDI sottoscritto il 30/03/2000, allegato “B” 
approvato in data 27/07/2005, ammettendo al beneficio i dipendenti che raggiungeranno un 
punteggio minimo di 60/100; 
 

VISTI: 
- la deliberazione della G.C. n. 153 del 28/12/2010, con la quale si prendeva atto dell’ipotesi 

di contratto integrativo decentrato tra la delegazione trattante di parte pubblica e la 
delegazione sindacale sottoscrittO il 17/12/2010; 

- il C.C.N.L. Comparto Regioni/Autonomie Locali sottoscritto in data 22/01/2004 ed in 
particolare l’art. 34 in materia di finanziamento delle progressioni orizzontali; 

- l’art. 21 del Regolamento comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi , 
approvato con delibera di G.C. n. 237 del 31/08/2005; 

- il verbale della Commissione Trattante sottoscritto il 27/07/2005 con il quale venne stabilito 
che i dipendenti appartenenti alle categorie A-B-C sarebbero stati valutati dai Capi Settore 
e i Capi Settore dal Segretario Comunale; 

 
  CONSIDERATO che, per pubblicare il bando di concorso è opportuno effettuare un solo avviso di 

selezione da valere per tutto il personale dipendente , fermo restante i criteri stabiliti per la 
valutazione ; 

 
con voti unanimi e palesi 

  

d e l i b e r a 
 

1. indire una selezione per la realizzazione di una progressione economica relativa 
all’anno 2010 del personale dipendente appartenente a tutti i Settori del Comune 
secondo le modalità stabilite nell’Avviso di cui al punto successivo; 

2. approvare il relativo avviso di selezione composto di n. 8 articoli e lo schema di 
domanda che vengono allegati , rispettivamente , sotto le lettere A) e B) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

3. dare atto che la spesa complessiva annua quantificata in € 11.218,00 risulta già 
individuata nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività allegato alla contrattazione decentrata , sottoscritta il 17/12/2010 

4. dare atto, altresì, che  la valutazione dei dipendenti aventi diritto alla progressione 
economica orizzontale con decorrenza Gennaio 2010 verrà effettuata dal Segretario 
Comunale relativamente ai responsabili di servizio e da questi ultimi relativamente al 
personale loro assegnato; 

5. incaricare il responsabile del settore economico finanziario di procedere al nuovo 
inquadramento economico per ogni dipendente avente diritto ad avvenuta selezione; 

6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 
134del D.Lgs. 267/2000.                                                                       
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

21/03/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 05/04/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14 mar 2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14 mar 2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 21/03/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


