
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.    42      DEL  01.03. 2016 
 
OGGETTO: Progressione Orizzontale dipendente ORMEZZANI ENRICA  a far tempo dal  01.12.2015.     
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno   UNO  del mese di  MARZO alle ore 15,00 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Adotta la seguente determinazione. 
 
 Visto il C.C.N.L.E.L. del 2008/2009   e precedenti ; 
  
 Vista la Legge 190/2014 art.1 commi 254/256 ( legge di stabilità 2015) che prevede lo sblocco del vincolo relativo 
alle progressioni economiche orizzontali; 
 
 Visto il  contratto  aziendale decentrato  del 2015 relativo ai fattori  valutativi per la  progressione orizzontale del 
personale dipendente; 
 
 Vista  l’intesa raggiunta con le  OO. SS. di categoria relativamente  all’utilizzo del fondo per l’anno 2015; 
 
  Considerato che : 
 

1. il Responsabile del Personale deve attuare quanto contenuto nella piattaforma aziendale sottoscritta ovvero 
procedere alla progressione orizzontale di una posizione economica del personale che nella scheda di 
valutazione ha raggiunto un punteggio di almeno 80 punti su 100; 
 

2.    Vista la scheda di valutazione della dipendente ORMEZZANI ENRICA dalla quale risulta che la stessa ha 
ottenuto una valutazione di 86,91; 
 

3.     Dato atto che sulla base del CCDI sottoscritto in data 27.01.2016 , alla dipendente  ORMEZZANI ENRICA deve 
essere attribuita la progressione orizzontale alla posizione C3; 
 

4.     Tutto ciò premesso; 
 

 Visto il C.C.N.E.L.; 
 

 Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente 
ad oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 
177 del D.Lgvo n. 267/2000”,  e la n. 48 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, di variazione del 
P.R.O.  2015 a seguito dell’assestamento del Bilancio; 

 
5. Visto  che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio 

interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

6.  Dato Atto che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il 
visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 
147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 



D E T E R M I N A 
  
 
 

1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa ed attribuire con decorrenza al 01.12.2015 ,in attuazione 
    della contrattazione decentrata integrativa del 2015 la progressione orizzontale  alla dipendente; 

 
 

2. di dare atto che la spesa suddetta trova copertura al capitolo relativo alle retribuzioni della dipendente: 
 

 

DIPENDENTE 

 

 

PROGRESSIONE 

ORIZZONTALE 

 

IMPORTO ANNUO 

 

QUOTA 2015 

ORMEZZANI ENRICA DA C2                  A C3 € 600,99= € 92,46= 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione: 

 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

 Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 La presente verrà comunicata alla dipendente ed inserita copia nel relativo fascicolo personale. 

 

 

 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to   Dr. Raffaele Pio Grassi 

      _________________________ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



****************************************************************************************************************************** 

 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il  sottoscritto  Dr Raffaele Pio Grassi  Responsabile del Personale attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 01.03.2016 
 
                                       IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
        F.to  Dr. Raffaele Pio  Grassi 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
Ia  sottoscritta Nicoletta Passeri , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 01.03.2016 
 
       LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to  Nicoletta  Passeri 
        ________________________________ 
 

*******************************************************************************************************************   

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  09.03.2016                                                                       F.to    Rottoli Luigi   

                     ____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.03.2016 

                                                                                                      
         IL FUNAZIONARIO DELEGATO 

         Dr.ssa Antonella Seghizzi 

          ____________________ 

*************************************************************************************************************************** 

 


