
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 83  DEL 31/05/2011 
 
 
Oggetto: Appendice al contratto per le risorse decentrate del personale dipendente anno 2010 e 
contratto decentrato integrativo anno 2011. Ripartizione risorse del fondo per progressioni 
orizzontali. Provvedimenti. 
 
   

 
IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 308 del 24/02/2010 è stato approvato il documento programmatorio di 

Bilancio contenente: 

• il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010/2012; 

• il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2010, redatto in conformità allo schema 

di bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

• il Piano operativo di gestione,documento del Bilancio preventivo economico 2010; 

• il Piano triennale dei fabbisogni di personale.   

 

-  con tale documento sono state altresì allocate le risorse finanziarie da destinare al fondo salario 

accessorio del personale dipendente. 

 

- in data 17/03/2010, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, al 

fine di esaminare un’ipotesi di accordo decentrato integrativo per il recepimento degli istituti 

normativi contrattuali nonché la disciplina della ripartizione degli incentivi di natura economica per 

l’anno 2010, sottoscrivendone la relativa preintesa. 

 

- con contratto decentrato integrativo stipulato in data 31/03/2010, è stato costituito il fondo di 

salario accessorio a valere per l’anno 2010. 

 

PRESO ATTO che: 



- il fondo destinato per l’anno 2010 alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività 

non risulta integralmente utilizzato. 

 

- in data 04/05/2011 è stata sottoscritta la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo 

relativo all’anno 2010 appendice n° 1 e del contratto decentrato integrativo per l’anno 2011. 

  

-con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito, n. 31 del 16/05/2011, è stata autorizzata la 

sottoscrizione dell’appendice all’accordo decentrato integrativo relativo all’anno 2010, stipulata in 

via definitiva in data 30/05/2011.  

 

-con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito, atto n. 32 del 16/05/2011, è stata autorizzata la 

sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo per l’anno 2011, stipulato in via definitiva in data 

30/05/2011.  

 

- nell’ ambito delle risorse previste nell’appendice n° 1 al CCDI 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 ossia in possesso di almeno un biennio di anzianità al 

31/12/2010.  

 

VISTO l’art. 5 del C.C.N.L. del 31/03/1999 il quale definisce la procedura ai fini dell’assegnazione 

della progressione economica all’interno della categoria che si concretizza in incrementi di 

posizione retributiva che il dipendente, individuando una griglia di criteri in base ai quali gli enti 

devono effettuare la selezione del personale che, nel rispetto del limite delle risorse disponibili per 

finanziare l’istituto della progressione economica, può accedere al conseguimento del beneficio. 

 

DATO ATTO che nel contratto decentrato integrativo aziendale sottoscritto in data 08/10/2009 è 

stato disciplinato il sistema di valutazione permanente delle prestazioni dei dipendenti dell’Ente ai 

fini della progressione economica. 

 

RITENUTO di indire, in esecuzione dei CCDI del 30/05/2011 la selezione per n. 3 progressioni 

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

decentrata, destinando due progressioni all’area tecnica ed una all’area amministrativo-finanziaria, a 

cui può partecipare il personale di ruolo in organico che sia in possesso dei prescritti requisiti di 



permanenza di almeno un biennio nelle posizioni di accesso infracategoriali di appartenenza alla 

data del 31/12/2010. 

 

DATO ATTO che con l’attribuzione di tre progressioni orizzontali per la categoria D l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, non supera il corrispondente importo dell’anno 2010, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, convertito nella L.122/2010. 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione dei relativi bandi, nei quali è fatto richiamo al sistema di 

valutazione delle prestazioni definito dal CCDI del 08/10/2009. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti 

locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”. 

 

VISTO il CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, 

sottoscritto il giorno 11 aprile 2008, nonché i precedenti  contratti collettivi nazionali di lavoro per 

le parti ancora in vigore. 

 

VISTO, altresì, il CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie 

Locali, biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

∗ Di indire,   per le motivazioni di cui in premessa, la selezione per l’attribuzione delle 

progressioni orizzontali per il personale di ruolo in organico che sia in possesso dei prescritti 

requisiti di permanenza per almeno un biennio nelle posizioni di accesso infracategoriali di 

appartenenza alla data del 31/12/2010; 

 

∗ Di approvare i bandi di selezione relativi alle progressioni di cui sopra, costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto (allegati Sub. B, sub C e sub. D); 

 
∗ Di stabilire in numero di 3 le progressioni per la categoria D, da destinare due per l’area 

tecnica ed una per l’area amministrativo-finanziaria, nel limite e nel rispetto degli stanziamenti 

stabiliti in sede di contrattazione decentrata; 



 
∗ Di dare atto che la spesa derivante dalla presente,  pari ad € 11,59 per  l’anno 2010 ed  

€ 4.231,74 per l’anno 2011 per complessivi € 4.243,33 lordi, oltre oneri di legge, trova 

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

per l’esercizio 2011;   

 
∗ Di pubblicare apposito avviso all’Albo pretorio dell’Ente a far data dal giorno 03/06/2011 per 

la durata di giorni dieci, dandone comunicazione ai soggetti interessati.  

 
                                                                                       

   IL DIRETTORE  
                                  f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 03/06/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                               f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 03/06/2011 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/05/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 03/06/2011 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente  
 
determinazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 13/06/2011   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



Allegato sub. B) 
 
 
 
 
 

 
AVVISO INTERNO  

 
 

ATIVAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA PROGRESSIONE  ECONOMICA 
ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE EX ART. 5 C.C.N.L. 31.0 3.1999 

PROGRESSIONE ECONOMICA DA D1 A D2  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999. 

 

Visto gli allegati C) e D) al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 08.10.2009 

riguardanti la valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini della progressione economica fra le 

categorie e contenenti tra l’altro, per ogni tipologia di progressione, i modelli di scheda utile alla 

valutazione. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva dell’Appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2010, atto 

n. 31 in data 16.05.2011. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2011, atto n. 32 in data 

16.05.2011. 

 

Vista l’Appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2010 stipulata in data 

30.05.2011. 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2011 stipulato in data 30.05.2011. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 31/05/2011 di indizione di n. 3 progressioni per la 

categoria D, da destinare due per l’area tecnica ed una per l’area amministrativo-finanziaria, nel 

limite e nel rispetto degli stanziamenti stabiliti in sede di contrattazione decentrata pari ad € 11,59 

per il giorno 31/12/2010 e ad € 4.231,74 per l’anno 2011. 



 

RENDE NOTO 
 

E’ avviata la procedura di selezione, fra il personale dipendente, ai fini dell’attribuzione della 

progressione economica di: 

n. 1 posto di CATEGORIA “D” Posizione Economica “D2”  

Alla procedura posso partecipare tutti i dipendenti, appartenenti al Servizio Amministrativo – 

Finanziario - Comunicazione dell’Ente, in possesso del profilo professionale corrispondente alla 

CATEGORIA “D” – Posizione Economica “D1” 

Per le valutazioni delle prestazioni rese dal personale dipendente verrà utilizzata, in 

osservanza a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 

08.10.2009, l’apposita scheda di valutazione contenuta nel medesimo. 

Il requisito minimo richiesto è il possesso, al 31/12/2010, di almeno due anni nella posizione 

economica in godimento. Tale requisito è ritenuto valido anche nel caso in cui tale anzianità 

sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto, di cui però, almeno un 

anno, conseguito presso l’Autorità d’Ambito. 

I valori della progressione economica acquisita, fermo restando il Contratto Individuale di Lavoro 

in essere, avranno decorrenza dal 31/12/2010. 

Il personale interessato alla progressione in argomento dovrà presentare all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente domanda di partecipazione alla selezione e produrre tutta la documentazione valida per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

La suddetta domanda dovrà pervenire entro il giorno 13 giugno 2011 e potrà essere presentata 

direttamente all‘Ufficio Protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all’Autorità 

d’Ambito n. 2 Piemonte. In quest’ultimo caso la data di spedizione della domanda sarà comprovata 

dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione 

La valutazione delle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà effettuata dal Direttore 

dell’Ente. 

 

 
Vercelli,         Il Direttore 
         Robutti Carlo  
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato sub. C) 
 
 
 
 
 

 
AVVISO INTERNO  

 
 

ATIVAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA PROGRESSIONE  ECONOMICA 
ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE EX ART. 5 C.C.N.L. 31.0 3.1999 

PROGRESSIONE ECONOMICA DA D1 A D2  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999. 

 

Visto gli allegati C) e D) al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 08.10.2009 

riguardanti la valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini della progressione economica fra le 

categorie e contenenti tra l’altro, per ogni tipologia di progressione, i modelli di scheda utile alla 

valutazione. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva dell’Appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2010, atto 

n. 31 in data 16.05.2011. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2011, atto n. 32 in data 

16.05.2011. 

 

Vista l’Appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2010 stipulata in data 

30.05.2011. 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2011 stipulato in data 30.05.2011. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 31/05/2011 di indizione di n. 3 progressioni per la 

categoria D, da destinare due per l’area tecnica ed una per l’area amministrativo-finanziaria, nel 

limite e nel rispetto degli stanziamenti stabiliti in sede di contrattazione decentrata pari ad € 11,59 

per il giorno 31/12/2010 e ad € 4.231,74 per l’anno 2011. 



 

RENDE NOTO 
 

E’ avviata la procedura di selezione, fra il personale dipendente, ai fini dell’attribuzione della 

progressione economica di: 

n. 1 posto di CATEGORIA “D” Posizione Economica “D2”  

Alla procedura posso partecipare tutti i dipendenti, appartenenti al Servizio Tecnico – Controllo – 

Approvazione progetti, in possesso del profilo professionale corrispondente alla CATEGORIA “D” 

– Posizione Economica “D1” 

Per le valutazioni delle prestazioni rese dal personale dipendente verrà utilizzata, in 

osservanza a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 

08.10.2009, l’apposita scheda di valutazione contenuta nel medesimo. 

Il requisito minimo richiesto è il possesso, al 31/12/2010, di almeno due anni nella posizione 

economica in godimento. Tale requisito è ritenuto valido anche nel caso in cui tale anzianità 

sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto, di cui però, almeno un 

anno, conseguito presso l’Autorità d’Ambito. 

I valori della progressione economica acquisita, fermo restando il Contratto Individuale di Lavoro 

in essere, avranno decorrenza dal 31/12/2010. 

Il personale interessato alla progressione in argomento dovrà presentare all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente domanda di partecipazione alla selezione e produrre tutta la documentazione valida per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

La suddetta domanda dovrà pervenire entro il giorno 13 giugno 2011 e potrà essere presentata 

direttamente all‘Ufficio Protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all’Autorità 

d’Ambito n. 2 Piemonte. In quest’ultimo caso la data di spedizione della domanda sarà comprovata 

dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione 

La valutazione delle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà effettuata dal Direttore 

dell’Ente. 

 

 
Vercelli,         Il Direttore 
         Robutti Carlo  
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato sub. D) 
 
 
 
 
 

 
AVVISO INTERNO  

 
 

ATIVAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA PROGRESSIONE  ECONOMICA 
ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE EX ART. 5 C.C.N.L. 31.0 3.1999 

PROGRESSIONE ECONOMICA DA D5 A D6  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999. 

 

Visto gli allegati C) e D) al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 08.10.2009 

riguardanti la valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini della progressione economica fra le 

categorie e contenenti tra l’altro, per ogni tipologia di progressione, i modelli di scheda utile alla 

valutazione. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva dell’Appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2010, atto 

n. 31 in data 16.05.2011. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2011, atto n. 32 in data 

16.05.2011. 

 

Vista l’Appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2010 stipulata in data 

30.05.2011. 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2011 stipulato in data 30.05.2011. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 31/05/2011 di indizione di n. 3 progressioni per la 

categoria D, da destinare due per l’area tecnica ed una per l’area amministrativo-finanziaria, nel 

limite e nel rispetto degli stanziamenti stabiliti in sede di contrattazione decentrata pari ad € 11,59 

per il giorno 31/12/2010 e ad € 4.231,74 per l’anno 2011. 



 

RENDE NOTO 
 

E’ avviata la procedura di selezione, fra il personale dipendente, ai fini dell’attribuzione della 

progressione economica di: 

n. 1 posto di CATEGORIA “D” Posizione Economica “D6”  

Alla procedura posso partecipare tutti i dipendenti, appartenenti al Servizio Tecnico – Controllo – 

Approvazione progetti, in possesso del profilo professionale corrispondente alla CATEGORIA “D” 

– Posizione Economica “D5” 

Per le valutazioni delle prestazioni rese dal personale dipendente verrà utilizzata, in 

osservanza a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 

08.10.2009, l’apposita scheda di valutazione contenuta nel medesimo. 

Il requisito minimo richiesto è il possesso, al 31/12/2010, di almeno due anni nella posizione 

economica in godimento. Tale requisito è ritenuto valido anche nel caso in cui tale anzianità 

sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto, di cui però, almeno un 

anno, conseguito presso l’Autorità d’Ambito. 

I valori della progressione economica acquisita, fermo restando il Contratto Individuale di Lavoro 

in essere, avranno decorrenza dal 31/12/2010. 

Il personale interessato alla progressione in argomento dovrà presentare all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente domanda di partecipazione alla selezione e produrre tutta la documentazione valida per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

La suddetta domanda dovrà pervenire entro il giorno 13 giugno 2011 e potrà essere presentata 

direttamente all‘Ufficio Protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all’Autorità 

d’Ambito n. 2 Piemonte. In quest’ultimo caso la data di spedizione della domanda sarà comprovata 

dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione 

La valutazione delle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà effettuata dal Direttore 

dell’Ente. 

 

 
Vercelli,         Il Direttore 
         Robutti Carlo  
 


