
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

05/05/2016  N. 127  

  

  

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE REGOLAMENTO PROGRESSIONE ECONOMICA 

ORIZZONTALE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C.N. 68/2016.  

  

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

Presiede il Sig. Foti Paolo  

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
FOTI PAOLO  SINDACO  SI  
IAVERONE MARIA ELENA  ASSESSORE  SI  
CILLO MARCO  ASSESSORE  SI  
IANNACCONE ARTURO  ASSESSORE  SI  
MELE TERESA  ASSESSORE  SI  
PREZIOSI COSTANTINO  ASSESSORE  SI  
CARBONE ANNA  ASSESSORE  SI  
TOMASONE UGO  ASSESSORE  SI  
PENNA AUGUSTO  ASSESSORE  NO  
TORDELA ELENA  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

  



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.G.S. 267/2000 

  

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  
-  su proposta dell’Assessore Iaverone Maria Elena  



  

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL PERSONALE 

 

LA GIUNTA 

 

Premesso che con delibera di G.C. n. 68 del 22/3/2016 è stato approvato il Regolamento per la 

progressione economica orizzontale  

 

Preso atto che si è provveduto alla stesura di tale nuovo regolamento presentato per l’approvazione alle 

OO.SS. di categoria in sede di Delegazione Trattante, in data 22 gennaio 2016; 

 

Considerato che, tra gli elementi di valutazione, per ciascuna categoria viene riportato alla voce 

“Esperienza acquisita – Anzianità nella posizione” punti 2 (punti 1 per le cat. D) per ogni mese o frazione 

superiore a giorni 15; 

 

che l’attribuzione di un punteggio per l’anzianità su base mensile e non annuale, come anche segnalato dalle 

OO.SS., con nota prot. n. 27808 del 28/4/2016, trattasi di un mero refuso di compilazione; 

 

Considerato di dover procedere alla rettifica in oggetto, del mero errore materiale del regolamento per la 

progressione economica “orizzontale”, nella parte che prevede, per ciascuna categoria, la valutazione 

dell’anzianità di servizio, con la sostituzione del punteggio su base annuale e non su base mensile come 

previsto, nei termini: “Esperienza acquisita – Anzianità nella posizione” punti 2 (punti 1 per le cat. D) per 

ogni anno di servizio o frazione di anno (comprendendosi come mese intero la frazione di mese uguale o 

superiore ai 15 giorni)”, come risultante poi dall’allegato, parte integrante del presente provvedimento, 

 

Vista la bozza di REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DEI DIPENDENTI COMUNALI che qui modificato e corretto per 

il mero errore materiale sopra indicato; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanze; 

 

Visti: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

 

Richiamati: 

- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi  



- Il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono integralmente 

riportate ed approvate 

1) di modificare il vigente Regolamento PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI come segue: sostituire per ciascuna categoria alla voce “Esperienza 

acquisita – Anzianità nella posizione” punti 2 (punti 1 per le cat. D) per ogni mese o 

frazione superiore a giorni 15 in, per ciascuna categoria, “Esperienza acquisita – Anzianità 

nella posizione” punti 2 (punti 1 per le cat. D) per ogni anno di servizio o frazione di anno 

(comprendendosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni)”, 

2) di riapprovare nel suo insieme il testo del Regolamento PER LE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI in oggetto, così come risultante dalle modificazioni di 

cui sopra, che ad ogni buon fine si allega quale parte integrante e sostanziale della presente; 

3) di riconoscere che tale Regolamento va ad integrare il vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

4) di trasmettere la presente delibera alle OO.SS. rappresentative per la relativa informativa; 

5) di pubblicare il documento approvato sul sito internet dell’Ente; 

6)  di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 

di Avellino, per rimanervi affisso 15 gg. consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. n. 267/2000 e n. 33/2013; 

7) di dare al presente provvedimento immediata esecuzione. 
 

 

Il Ragioniere Generale  

Dott. Gianluigi Marotta 

Il Segretario Generale 

Dott. Riccardo Feola 

 

 

 

 

 

  

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, 11/05/2016  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 

  

  

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data 

_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

  

Il Messo Comunale 

f.to  

Il Funzionario Atti G.C. 

f.to 

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

  

ATTESTA 

  

  

che la presente deliberazione: 

  

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2016 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 

267/2000; 

  

      E' divenuta esecutiva il _____________  

  

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  



Avellino, lì ______________ 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


