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OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’AZIENDA A TEMPO INDETERMINATO DELLE 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2016 
 

 

IL DIRETTORE  

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore di questa Azienda;  

 

PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il 

sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha 

assunto le relative funzioni; 

 

PREMESSO che: 

 l'ASP “Carlo Pezzani” con la Deliberazione n.3/C.d.A./0013 del 

29/04/2016 ha approvato il Bilancio di Esercizio anno 2015; 

 l'ASP “Carlo Pezzani” con la Deliberazione n.3/C.d.A./0001 del 

12/01/2016 ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 

nel quale sono riportati analiticamente tutti i fondi relativi al 

pagamento delle indennità al personale dipendente del comparto; 

 

VISTI i fondi contrattuali così come comunicati nell’incontro con le 

OO.SS. del 28/04/2016 nel quale si è discusso degli obiettivi per l’anno 

2016; 

 

RICHIAMATI gli art. 5 del CCNL del 31/03/1999 e l'art.34 del CCNL 

22/01/2004 relativi alla disciplina dell'istituto della progressione 

economica orizzontale che consente il passaggio sequenziale tra le fasce 

retributive; 

DETERMINA 

del DIRETTORE 
 

Dott. Giuseppe Matozzo 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pubblicato all'Albo Pretorio  

dell'Azienda il giorno 12/10/2016 

 

 

 

 

Per rimanervi affisso per 10 giorni 

consecutivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 

ALL'ORIGINALE 
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RICHIAMATO altresì l’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 che dispone che le PA attribuiscano in modo 

selettivo le progressioni economiche sulla base delle risorse disponibili ad una quota limitata dei 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati individuali; 

 

ATTESO che, alla luce di tali disposizioni, le parti si risolvono di procedere all'avvio delle selezione per 

l'attribuzione al personale dipendente a tempo indeterminato della ASP “Carlo Pezzani” delle progressioni 

economiche orizzontali, nei limiti della disponibilità del relativo fondo contrattuale, con decorrenza dal 

01.01.2016; 

 

RICHIAMATO il verbale di incontro del 03/10/2016 (prot. n. 820 del 03/10/2016) con le Rappresentanze 

Sindacali del Comparto e RSU Aziendale in tema di progressioni orizzontali, All.1 parte integrante 

formale e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si è convenuto: 

 

 per l'anno 2016 di procedere all'attribuzione al personale dipendente a tempo indeterminato delle 

progressioni orizzontali, sulla scorta della disponibilità accertata a consuntivo alla data del 

31.12.2015 e ai sensi dell'art. 5 CCNL del 31/03/1999; 

 di convenire che l'entità economica disponibile per le progressioni orizzontali verrà ripartita in 

percentuale rispetto al numero dei dipendenti afferenti per categoria e ruolo; 

 al fine di dare continuità al processo di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, si conviene 

di operare anche per il prossimo anno la progressione orizzontale cui saranno ammessi a 

partecipare i dipendenti che alla data del 31.12.2016, risulteranno in possesso dei requisiti previsti 

dalle vigenti norme contrattuali sopra richiamate, sulla base della disponibilità del fondo; 

 i criteri per l'individuazione del personale che beneficerà di detti passaggi; 

 

VISTO infine l’elenco, All.2 parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento, nel quale 

viene riportato il personale, suddiviso per categoria, che beneficerà della progressione orizzontale; 

 

DETERMINA  

Per le ragioni di cui in parte motiva:   

1. di prendere atto verbale di incontro del 03/10/2016 (prot. n.820 del 03/10/2016) con le 

Rappresentanze Sindacali del Comparto e RSU Aziendale in tema di progressioni orizzontali, All.1 

parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si è convenuto: 

 per l'anno 2016 di procedere all'attribuzione al personale dipendente a tempo indeterminato 

delle progressioni orizzontali, sulla scorta della disponibilità accertata a consuntivo alla data 

del 31.12.2015 e ai sensi dell'art. 5 CCNL del 31/03/1999; 

 di convenire che l'entità economica disponibile per le progressioni orizzontali verrà ripartita in 

percentuale rispetto al numero dei dipendenti afferenti per categoria e ruolo; 

 al fine di dare continuità al processo di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, si 
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conviene di operare anche per il prossimo anno la progressione orizzontale cui saranno 

ammessi a partecipare i dipendenti che alla data del 31.12.2016, risulteranno in possesso dei 

requisiti previsti dalle vigenti norme contrattuali sopra richiamate, sulla base della disponibilità 

del fondo; 

 i criteri per l'individuazione del personale che beneficerà di detti passaggi; 

 

2. di prendere altresì atto dell’elenco, All.2 parte integrante formale e sostanziale del presente 

provvedimento, nel quale viene riportato il personale, suddiviso per categoria, che beneficerà della 

progressione orizzontale; 

 

3. di prendere anche atto del parere di legittimità contabile rilasciato dal Revisore Legale dell’Azienda 

con nota prot. 848 del 12/10/2016; 

 

4. di dare ancora atto che l’onere complessivo delle progressioni orizzontali che verranno attribuite al 

personale dipendente a tempo indeterminato ammonta ad €.22.473,71 che trova copertura 

nell’apposito bilancio anno 2016; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;  

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 

 

7. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione del 

presente provvedimento, è il Rag. Pierangelo Bottini, preposto alla Struttura Ufficio del Personale 

della A.S.P.. 

IL DIRETTORE 

Dott Giuseppe Matozzo 

 

 

 

 


