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Determinazione del  Direttore 
 

 N. 147 del 08/11/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Personale dipendente - Stipula Contratto Decentrato Integrativo 

dell'Ente per il triennio 2019 - 2021 ed applicazione progressioni 

anno 2019.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019. 

 

Premesso che in data 30.09.2019 si è svolto l’incontro con le OO.SS., come da 

Verbale allegato A) all’originale della presente, nel quale si è provveduto alla 

sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo dell’Ente per il triennio 2019 – 

2021, allegato B) all’originale della presente, definendo anche i criteri per accedere 

alla graduatoria delle progressioni economiche orizzontali per gli anni 2019, 2020 e 

2021. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 31.10.2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale viene approvato il Contratto Decentrato 

Integrativo del 30.09.2019 e dato incarico alla Delegazione Trattante di Parte 

Pubblica di procedere alla firma del suddetto Contratto. 

 

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’accordo raggiunto, procedere alla ratifica e  

darne immediata applicazione. 

 

COPIA 
 



   

 

Vista la graduatoria delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2019, 

predisposta dall’ufficio di segretaria sulla base dei criteri stabiliti dalla Contrattazione 

Sindacale nella seduta del 30.09.2019 ed allegato C) all’originale della presente 

determina. 

 

Vista la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto del Verbale di Contrattazione Decentrata Integrativa  del 

30.09.2019, allegato A) all’originale della presente determina; 

 

2) Di ratificare il Contratto Decentrato Integrativo dell’Ente per il triennio 2019 – 

2021, allegato B) all’originale della presente determina; 

 

3) Di disporre l’applicazione delle progressioni economiche orizzontali dal 

01.01.2019 per n. 17 dipendenti, dei quali: 

- N. 13 dipendenti in categoria B, da B3 a B4; 

- N.   1 dipendente in categoria B, da B4 a B5; 

- N.   1 dipendente in categoria B, da B5 a B6; 

- N.   1 dipendente in categoria C, da C1 a C2; 

- N.   1 dipendente in categoria C, da C5 a C6; 

per una spesa complessiva dal 01.01.2019 al 31.12.2019 di Euro 4.784,33 , 

come da allegato C) all’originale della presente determina; 

 

4) Di dare disposizioni all’ufficio di segreteria di procedere all’applicazione delle 

progressioni orizzontali con gli stipendi del mese di Novembre 2019, 

provvedendo anche alla liquidazione degli arretrati dovuti dal 01.01.2019. 

 

5) Di impegnare la suddetta spesa di euro 4.784,33 al Cap. 80 (Salario accessorio) 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso. 

 

In originale firmato. 

     IL DIRETTORE 

F.to Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 08/11/2019 

 

 

                            IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …13/11/2019…………. . 

 

 

Data _13/11/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _13/11/2019_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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