CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 03.11.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: Progressioni orizzontali per il personale dell’Ente.
L’anno 2010, il giorno 03 del mese di novembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio n. 1 in data 24 luglio 2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 22 luglio 2010
veniva assunta la decisione di autorizzare la sottoscrizione del Contratto di lavoro Decentrato
Integrativo – anno 2010 – per il personale dell’Ente;
Visto che la Delegazione Trattante, in data 6 settembre 2010, ha sottoscritto il Contratto
Decentrato Integrativo relativo al personale del Consorzio che, in particolare, con riferimento
alle progressioni orizzontali, individua nella misura di 6/14 le professionalità per le quali
esiste disponibilità del Fondo;
Ricordato come, ai fini della partecipazione, in modo selettivo e sulla base dei risultati
conseguiti nello sviluppo della competenza acquisita, sia necessario aver effettuato un
periodo utile di servizio già stabilito in una griglia d’anzianità facente parte del Contratto
Decentrato Integrativo assunto il 21.12.2006;
Atteso che tale CDI prevede, all’art. 1, le modalità per le progressioni economiche orizzontali
nell’ambito della categoria;
Dato atto che si è provveduto alla compilazione delle schede individuali di valutazione nei
confronti del personale che, in base ai parametri individuati, possiede i criteri d’accesso alla
selezione;
Ritenuto necessario adottare apposita determinazione al riguardo;

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visti il C.C.N.L. vigente, il Contratto Decentrato Integrativo parziale sottoscritto il 21.12.2006
ed il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data 6 settembre 2010;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
1. di disporre la progressione orizzontale del personale dipendente positivamente
valutato mediante la compilazione della scheda individuale di valutazione in atti
depositata, con decorrenza dal periodo a fianco di ciascuno indicato:
a. Perego Fabrizio
in cat. C - posizione 2 03.11.2010;
2. di dare atto che il personale positivamente valutato e con diritto alla progressione ha
sottoscritto la scheda individuale di valutazione;
3. di imputare la spesa derivante, nella misura definita dal Servizio Finanziario al
capitolo 210 intervento 1.03.01.01 del bilancio 2010, che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di trasmette copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’adozione dei provvedimenti contabili di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
INTERVENTO N. 1.03.01.01, cap. 210 del Bilancio 2010.
Oleggio, li 03 novembre 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)

ESECUTIVA DAL _______________
PUBBLICAZIONE N. ______
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì _________________
IL MESSO COMUNALE

Copia della presente viene trasmessa:
 all’Ufficio di Polizia Municipale;
 all’Ufficio Ragioneria del Consorzio – Sede di Oleggio.

