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L'annn rDucnitase[ic4 if giono pentotto [e[ mese fi [ken6re neffa rysi[enza fetf'Unianc ',/af[e degfi l6[ei", fa
s o tto s crittL fuL arin cB rug a kta

Kesponso6iIe Iei S ervizi lFinanziari

'/ista k [etermina def?resi[ente n 7 [e[ U.q.Zol| con [a qunte è stato confermnto afii sottoscrittd fincarico [i
fusponsaiife fei S eruizi tFinnnzini nonrfré [i lEconomo feff\)niorc;
Qremesso cfic:

- Con defi\era di giL:ntd [e[f'Unione ru 27 [e[ 15,12.2016 è stato apprwato faccorfo sigtato fatta
[efegazione trdttante rc[[a sefuta [e[ zl.o.zot6 in or[ine a[[a quantificazione [et fin[o per if
migfioranznto fe[Tfficierua [ei seruizi per f anno 2016;

- $reffaccorfo è prevista fa progressiaru economica oizzontafe per n 2 [ipen"denti a tempa [eterminato [a
Cat. D1 a (at. AZ con [ecorrenza [a[Il.l,ZOlO;

- afk [ipenlente cDott,ssa Di Qenefetto Ntd, assunta con contrdtto a tempo [eterrnirwto, ossistente
Socinte categorin A1, vienc riconosciuta [a progressione oizzontafe con passaggio fatta Categori^a O
posizione economica A1 a posizioru econom'ba A2 con [ecorrenza giuri[ica ef economica fat Ll.ZOle;

fitmuto [auer procedere a[finqua[ranrnto giuri[ico ef ecornmico [etk fipen[ente Aofi.ssa Ai @enz[etto Nta;
Itisn fart. 23 fet{D.fgs. tL bA/2009;
'/isb [o Statuto [i qtrcsta'l-)nionc

'listo itrygofamcnto su[f Orfinamento r{egfi ilfrtti e fei Servizi
'/i*o i t vrg ente O. fllElE. L L.

DIETER-WIN-A

Qer i motirti espressi in premessa cfic qui si intenlona integrofmente riportati facen[one parte integrante e
sostanz'ia[e

1. cDi fare atto cfre affa fipen[ente Aott.ssa Ai Eeru[etto Rjta, ricrw riconosciuto if seguente
inqun [ramento giurific o :

I nqua[ramc n to gi. uritric o
- Aa[ L 5.2010 df 3 1. 12. 2015 categoria A posizione econamira Q)1;
- Ad[ L1.2016 categorin A posiziotu economica A2;
2. Di ricomascere if migfiorafiisnto economico feriaante [a[ passaggin fa posiziorw economica (D1 a lD2 con

[ecorrenza 1.1.2016 come risuftante [a[ seguente contegqn:

Stipen[io iniziafe annuo forfo - posizionB ecornmira D2 -
13 ^ mensi[ita

€ 22.203,89

€ 1.850,32

7r{um. ,l)
fefRggtstro.

Oggetto:inquatramento gùnitico e[ ecoflornico a
attifiuzione [e[[a progressione econornica orizzontate
[ipen[ente - Aglt.ssa (Ditsenefetto frita

seguito f,i
atpersonab

aata 28.72.2016



'Totafe spettdnte [ot 1.1.2015

Stipenlio inizi"ate aruuto for[o in go[irunto comf,resa 13 ^ mensitità

Dffirerua fa corrispon[ere per f anno 2A16

€ 24.054,21

€ 22.930,61

€ 1.123,60



La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 l. 69/09, aiene pubblicn
dell'Unione fui Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutizti a par:tire dal .

(Data..

If sottoscitto Segretaio Qenerak, su conforme attestazione [e[ n4esso

on line
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