
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO:        13   DEL      03/02/2017 
 
 
Oggetto: Liquidazione dei compensi inerenti la progressione orizzontale per l’anno 2016. 
 
   

IL  DIRETTORE 
 
 

PREMESSO che in data 27/12/2016 è stato stipulato il  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2016 del personale non dirigente dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”.  

 

PREMESSO che nell’ambito delle risorse individuate nel CCDI 2016 risulta previsto l’utilizzo di  

una quota di economia scaturita da risorse di natura stabile per l’assegnazione di progressioni 

economiche orizzontali in applicazione dei criteri vigenti, di cui al CCDI del 08/10/2009, al fine di 

proseguire il percorso di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale dipendente in 

servizio ed in possesso dei requisiti previsti.  

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2 del 19/01/2017 sono state indette le 

selezioni per le progressioni orizzontali per l’annualità 2016, nello specifico quattro progressioni 

per la categoria D, nel limite degli stanziamenti destinati in sede di contrattazione decentrata, 

destinando tre progressioni all’area tecnica ed una all’area amministrativo-finanziaria. 

 

DATO ATTO che i relativi bandi di selezione sono stati pubblicati all’Albo pretorio dell’Ente a far 

data dal giorno 20/01/2017 per la durata di dieci giorni e sono stati notificati ai soggetti interessati. 

 

DATO ATTO che entro il termine previsto dai bandi, ossia entro il giorno 30 gennaio 2017, sono 

pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente quattro domande di partecipazione alle selezioni di cui 



sopra, una per l’area amministrativo-finanziaria e tre per l’area tecnica, munite della 

documentazione valida per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

 

ACCERTATO il possesso del requisito minimo richiesto, ossia la permanenza di almeno due anni 

nella posizione economica in godimento alla data del 31/12/2015 per la progressione D4-D5 e del 

30/11/2016 per le progressioni D2-D3 e D1-D2, da parte dei dipendenti che hanno inoltrato istanza 

di partecipazione alle selezioni in argomento. 

 

VISTA la valutazione positiva conseguita dai dipendenti interessati alla procedura. 

 

DATO ATTO che tutte le procedure previste dall’articolo 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999 risultano 

esperite. 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’attribuzione delle progressioni in argomento e alla 

conseguente liquidazione delle relative competenze economiche al personale dell’Autorità 

d’Ambito interessato dalla procedura.   

 

DETERMINA 

∗ di approvare le risultanze del procedimento relativo all’attribuzione individuale delle 

progressioni orizzontali per l’anno 2016; 

 

∗ di attribuire le progressioni di seguito indicate: 

 
- progressione orizzontale economica da D4 a D5 all’Ing. Nadia Fedrigo; 

- progressione orizzontale economica da D2 a D3 alla Dott.ssa Monica Fiore; 

- progressione orizzontale economica da D2 a D3 all’Ing. Giovanni Mercuri; 

- progressione orizzontale economica da D1 a D2 all’Ing. Andrea Manachino; 

 

∗ di autorizzare, conseguentemente, la corresponsione individuale delle somme relative 

all’attribuzione delle progressioni orizzontali per l’anno 2016 con la tornata stipendiale del 

mese di febbraio 2017 e con effetto dal 01/01/2016 per la progressione D4-D5 e dal 

01/12//2016 per le progressioni D2-D3 e D1-D2; 

 



∗ di dare atto altresì che la spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento,  pari 

ad € 2.111,81 per  l’anno 2016 lordi, oltre oneri di legge a carico dell’Ente, trova copertura 

alla voce B9 “spese per il personale” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 

l’esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018.  

 
                                                                                       
 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


