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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.165
OGGETTO:
CRITERI
PER
LA
DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DELLA
PROGRESSIONE ORIZZONTALE - ADDENDUM AL VIGENTE
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI - PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Banchio Sergio - Sindaco

Sì

2. Bollati Elena - Vice Sindaco

Sì

3. Garabello Mariella - Assessore

Sì

4. Lombardo Claudio - Assessore

No

5. Cortassa Carlo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DGC n. 165 del 06.12.2017
Oggetto: Criteri per la disciplina dell’istituto della progressione orizzontale – “Addendum” al
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Provvedimenti
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
La L. 190/2014 non ha prorogato, a decorrere dall’anno 2015, gli ultimi due periodi
dell’art. 9 co. 21 del D.L 78/2010 convertito con modificazioni della Legge 122/2010 che
limitano le progressioni in carriera ai soli effetti giuridici, decretando, di fatto, la possibilità di
effettuare progressioni orizzontali del personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in
materia e del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Con DGC n. 164 nella seduta odierna il presente consesso ha dettato le linee di indirizzo alle
quali dovrà attenersi la Delegazione trattante di parte pubblica per la Contrattazione Decentrata
Integrativa del 2017 e nell’ambito di tali direttive ha manifestato la volontà di attivare alcune
progressioni orizzontali nel rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli legislativi di cui all’art. 23
del D. Lgs 150/2009;
In tale contesto e con il medesimo provvedimento ha demandato al Segretario Comunale, nella
sua qualità di responsabile del personale, la predisposizione dei criteri per l’attribuzione delle
progressioni orizzontali;
Visto, ora, l’articolato predisposto e portato all’attenzione del presente consesso;
Esaminata la documentazione e ritenutala rispondente alle esigenze dell’Amministrazione ed
agli indirizzi impartiti.
Riconosciuta la propria competenza in materia trattandosi di norme regolamentari che
costituiranno “Addendum” al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata la DGC n. 135 del 09.07.1998 con la quale venne licenziato il sopracitato
Regolamento modificato ed integrato successivamente giuste DD.G.C. n° 127 del 19.09.2001, 130 del
03.10.2012 e 66 del 23.05.2013;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012
n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa ed in esecuzione della precedente
D.G.C. n. 164 assunta nella seduta odierna, le norme regolamentari inerenti i criteri da seguire per la
disciplina dell’istituto della progressione di carriera del personale dipendente di questo Ente;

Di dare atto che tali norme costituiscono “Addendum” al vigente Regolamento Comunale
sugli uffici e servizi e vengono allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di disporre che tale provvedimento venga portato a conoscenza del personale dipendente,
della RSU e delle OO.SS. in sede di contrattazione decentrata
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Banchio Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-

che la presente deliberazione:



viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
dal 27/12/2017 al 11/01/2018 come disposto dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
è stata comunicata, con lettera in data 27/12/2017 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del
D. Lgs. 267/2000.



Moretta, 27/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta

Il Segretario Comunale

