
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

12 luglio 2018   N° _223 
        
 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI UNA PROGRESSIONE ORIZZONTALE AL DIPENDENTE 

GIANFRANCO REPETTO CAT.C PER L’ANNO 2017. 
 

IL DIRETTORE 
 
 Visto il CCNL del 1.04.1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie 
locali ed in particolare l’art. 15 come integrato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 5/10/2001 e l’art. 17 come 
integrato dall’art. 36 c. 1 del C.C.N.L. del 22/01/2004 riguardanti le risorse per il trattamento 
accessorio; 
 

Visto l’art. 16 del CCNL del 22 maggio 2018 che disciplina la progressione economica 
all’interno della categoria 
 

Richiamata la propria determinazione n 50 del 21-2-2017 di costituzione del fondo per 
l’anno 2017 ai sensi  degli art. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 nell’ammontare di € 70.661,92, 

 
  Visto il verbale della riunione sindacale del 23-11-2017 nel quale, dopo le opportune 
verifiche, viene concordato che per l’anno 2017 è possibile attribuire una progressione orizzontale 
da C2 a C3 a partire dal 1-1-2017 tenendo conto che l’attribuzione della progressione economica 
orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il 
contratto decentrato; 
  
 Considerato che l’unico  dipendente che può effettuare la progressione è il Sig. Gianfranco 
Repetto che ha un anzianità di 24 mesi nella categoria precedente; 
 

Vista la scheda di valutazione del dipendente Gianfranco Repetto che attribuisce allo 
stesso 36 punti; 
 

Dato atto che  sono soddisfatti i requisiti per l’attribuzione della progressione previsti dal 
verbale del 23 novembre 2017 (anzianità di 24 mesi nella categoria precedente e un punteggio 
non inferiore a 26 punti); 
 

Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel fondo destinato alla incentivazione 
delle politiche di sviluppo e delle risorse umane e della produttività per l’anno 2017 di cui alla 
propria determinazione 50/2017; 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 



 
 
 

DETERMINA 
 

1. di attribuire al dipendente Gianfranco Repetto la progressione orizzontale da C2 a C3 e al 
con decorrenza 1 gennaio 2017 per l’importo complessivo di €. 601,00 che trova copertura 
nelle risorse previste nel Fondo per incentivazione delle politiche di sviluppo e delle risorse 
umane e della produttività dell’anno 2017. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 della l.r. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
                                                                                                 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 13-7-2018  
 
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line dell’Ente 
parco di Portofino il giorno  16-7-2018  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 16-7-2018 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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