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L'anno ùuenùtetefici if giorno qtnttorfici [e[ mese [i rauo ruffa fusilenza feffUnione "laffe [egfi l6[ei", fa

s ott o s critta % aria Erug a fetta

R-espons aSite [ei S erpizi lFinanzidri

'lÀstt k [etermitw [e[ cPresi[ente n 7 [e[ ru.q.ZOl| con fa qua[e è stato confermato a[[a sottoscritta tincarico [i
fusponsa\ife fei Seraizi Qinnnzinri noncfié [i Lconomo [e[[''Unione;

Qremcsso cfra:

- Con fefi\era fi Qiunta fe[ftJnione n 9 [e[ 22.2.2016 è stato apprtuato faccor[o sigtato [a[[a
fefegazione trattante neffa se[uta [e[ ZZ.l.Zol4 in or[ine a[[a quantificazione [e[ fon[o per if
migfioramento [etffficienza fei serpizi per f anno 2013;

- Con proprin fetermin"a n 1 in fata 14.3.2016 si è preso atto fei seguenti riteri per f attri|uzione feffa

progressione economica orizzontafe per gti anni 2013 e 2014

, anzinnità fi età fei [ipen[enti ar.tenti [iritto;

4 numero [ei [ipenfenti [a ammettere af \enefuio:

flnno 2013: n 3 fipenfenti;
Anno 2014: n 2 fipenfenti:

'/istp te norme cfie fiscipfinnno fa progressione economica interna a[[a categorin:

o it CCNIL 31 marzo 1999, in articofare farticofo 5 cfre prer.,e[e fistituto contrattuab [e[.[a progressiorw

e c onomica'interra a[[a categori"a;

. if CCT{L 22 gennaio 2004, in particofare farticofo 35 cfre preoefe una posizione economira aggiuntioa per

c.inscunn categorin noncfié [a conferma [e[ sistema [i uafutozione [effa prestazione intro[otto [at Ccltft
31 marzo 1999;

. it CCNL 11 aprite 2008, in artirofare f articofo 9 cfre prepe[e i[ possesso [i atmeno 24 mesi [i permnncnza

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

Aab atto cfie i fipen[enti [i questa 'Unione franno maturato if requisito [ei 24 mesi [i permarunza rwffa

posizione economica in gofimento;
lletruta presente fetà arugrafica fei fipen[enti, [a pren[ere a 6ase per fattri|uzionc [e[ fieneftcio [e[[a

progressione economica orizzontafe, fan[o atto cfre per fanno 2013 i [ipen[enti franno tutti uguate anzinnità [i
seroizio;

'listo fart. 23 [e[A.[gs. n 150/2009;

lisn fo Statuto fi questa'Unione

Q*to i[cMgofamento su[f or[inamento fegfi tJffici e fei Servizi;
Qisto i[ r,igente O. &ElE. L L.
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Oer i motioi espressi in premessa cfre qui si intenfono integrahnente riportati facen[one parte integrante e

sostanzinfe

1. Ai appficare fa progressione economica orizzontafe, cosi come sta\i[ito in sefe [i fefegazioru trattante, a[
personafe fipen[ente fi questa 'lJnione ruf mofo seguente:

lwn 2013 : n. 3 fipen[enti fa categori"a A1 a categorin A2:
d. R,ooe[k Carmeh
6. O'imauro Letizi"a;

c. Qiansiracusa ?ao[a.

nntu 2014: n. 2 [ipen[enti [a categorio (D1 a categoria A2:

a. Qi"arratann Se6asti"ano;

6. Sisana cPaofa.

2. Oi fare atto che tutti i fipenfenti sopra in^fiaifuati fianno maturdto if requisito fei 24 mesi fi
permanenza ne[fa posizione economica in godimento;

3. Ai fare atto cfre, come [isposto faffart. 1, commi

"Legge fi sta1ifità 20L5', in uigoré fat 1" gennnio

[e[[a progressione economica saranno erogati con fe
retroattiaità;

4. Ai fare atto cfie successipamente sardnno a[ottate fe fetermine infir.,ifuati fi inqua[ramento giurifico e[
economko [efpersonnfe a seguito [e[f attri7uzione [e[ \eneficio [e[[a progressioru economica orizzontafe.



to or a,u$
La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 l. 69/09, oiene pubblica linedell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutioi a par:tire dal .

Datu..

I[ fulesso

Oaffa se[e [etf'Unione, fi

IIsottoscritto segretario Qenerafe, su conforme attestazione [e[ x4esso
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