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L'anno Oumitasefici if giorno rytttorfici [e[ mese fi rarzo netfa rysifenza [e[['t)nione "/a[[e fegfi l6[ei", fa

s ottos critta ful-ari"a Eruga btta
KesponsaSite Iei Servizi lFinanziari

,/istt k [etermirw [e[Qresi[ente n. 7 [e[ l+.+.ZOl5 con fa quafe è stato confermato a[[a sottoscitta fincarico fi
fusponsa\ite fei Seraizi finnnzinri noncfré fi lEconomo [e[['r)nione;
Qremcsso cfie:

- Con [efi6era fi §iunta feff'Unione n 9 [e[ 22.2.2016 è stato aryro'uato faccorfo stgtato faffa
[efegazione trattante neffa sefuta [e[ ZZ.t.ZOl4 in orfine a[[a quantificazione [e[ fonfo per if
migfioramento [e[f fficienza [ei sen,izi per f anno 2013;

- $l'etfaccor[o sopra citato sono stati concor[atL fra fa[tro, i titeri fi attri|uzioru [e[[a progressione

economica orizzontafe af personafe fipen[ente;
- Le Organizzazioni Sin[acafi e fa cParte Qu66[ica, in cDetegazione (rattante, per fappficazione [e[

1eneficio [e[[a progressione economica orizzontafe franno concor[ato [i inlirti[uare if criterio

[e[f anzinnita [i età [ei fipenfenti a'uenti [iitto;
- Ai f."i [e[f attri7uzione [e[[a progressione economica orizzontafe, sono stati aftresi sta|ifiti i seguenti

criteri, in merito af numero [ei [ipenfenti fa ammettere af fieneficio:

Anno 2013: n. 3 [ipen[enti;
Anno 2014: n 2 fipen[enti:

- La fegge n. 190 fet 23/12/2014, c.[. "Legge fi sta6i[ità 2075", in aigore [a[ 1" gennaio 2015, [ispone,

affart. 1, commi [a 254 a 256: [at 1" gmnaio 2015 ptrdww esssre erogati i fietufci ecotunici 6
wmttuL progressiani awetrute e/o ricoaosciute tuf flutriefltio 2011-2014, senzt iI fietuflio tetrt
retroattivitfi tut 2015 possoflo essere icotasciute ruNe Wgressioni fr cttbrd, tutrispetn [ctk bgge e

[ei contratti collettirti, non soh in tmnini gitoifici ma atufrc ecotunia) ivi cotnprese b prograsimi
orizzontafr;

'l/iste b norme cfre fiscipfinano fa progressione economica interna a[[a categona:

. il CCNL 31 marzo 1999, in articofare farticofo 5 cfre prer.,efe f ;tituto contrattuafe [e[[a progressione

economica interna a[[a categora;

. i[ CCw'L 22 genn^oi.o 2004, in particofare f articofo 35 cfre pre,tefe urw posizione economica aggiuntioa per

dnscura categori^a noncfré fa conferma [e[ sisten-a fi r.,atutazione [e[[a prestazione introfotto [ot CCgUt

31 marzo 1999;

. it CCNL 11 aprite 2008, in articofare f articofo 9 cfre preoe[e if possesso fi ahneno 24 mesi fi permnnenza

neffa posizioru economica per poter partecipare a[[a sefezione;

listo fart. 23 [e[O.[gs. n 150/20
lisu [o Statuto fi questa'tJnionc
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Oggetto: Fesa atto &tte na[afrtÀ fr attrifinziotu telk
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'tisu tt rygofamento suff Or[irwmento [eg[i Ofrtri e [ei Sen,izi;

'l.lsto { vtg ente O. fl88,. L L.

DIE T E K*I I N A

?er i motirti espressi in premessa che qui si inten[ono integratrnente riportati facenfone parte integrante e

sosun::iab
1. Di fare atto clie fa progressione economica orizzontafe per gfi anni 2013 e 2014 aiene attri|uita con i[

cnterio [e[f anzi"anità [i età fei [ipen[enti apenti [iritto.
). Di appficare fa progressione economica oizzontafe, così come sta|ifito in se[e fi [efegazioru trattante,

nef mofo seguente:

Anno 2013 : n 3 [ipenfenti;
nnno 2014: n. 2 fipen[enti:

i. Di [are atto cfre, come [isposto fatf art, 1, commi fa 254 a 256 [e[[o fegge n. IOO fet ZS/12/2014, c.[.
.Legge fi sta1ifità 2075", in r.,iggrpfaf 1" gennnio 2015, i \enefici economici ferir.,anti [a[f ottri|uzione
[e[[o progressione economica iaranno erogati con [ecorrenza [a[ 1" gennnio 2015, senza if \eneficio [e[k
retroattivitit;

1. Di [ore otto cfie con ufteriore [eterminn sarà infbifuato if personafe apente [iitto aff attri|uzione [e[
\eneficio [e[[a progressione economica oizzonta[e fistintamente per g[i anni 2013 e 2014.



La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, conntna 1. l. 69/09, aiene pubblicata on line
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutioi n partire dal .. .

Aata..

AWN'TA

cfie ifpresente prowe[imento è stato prhétiÈto a[fAt6o Qretoio on [ine feffI)nione [ei Comuni "'r/atte [egti t6tei"

II n4esso

aa[k se[e fefflJnione, [i
I L SE gqEfAa,! o §{Et\/E MLE

II sottoscitto Segretaio Qenerafe, su conforme attestazione [e[ fulesso


