
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 407 del 20 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
- Progressione economica orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica 1 ottobre 2004. Ulteriori adempi-
menti ad integrazione e modifica dei decreti dirigenziali n. 198, del 17.03.2005, n. 365 del 17.05.2005, n. 1618 del
19.12.2005 e n. 217 del 17.02.2006.

VISTI:

- il C.C.N.L., 1998/2001, che ha tra l’altro dettato il nuovo sistema di classificazione del personale del Com-
parto Regioni - Autonomie Locali - ed in particolare l’art. 5, avente ad oggetto: “Progressione economica all’in-
terno della categoria”;

- il C.C.N.L. 2002/2005, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, - Biennio economico 2002/2003 -, il cui
art. 35 comma 1 ha integrato il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie, previste dal
C.C.N.L., del 31.03.1999, con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: “A5", ”B7", “C5" e ”D6";

- l’art. 10 “progressione orizzontale” del C.C.D.I., siglato in data 12.07.2004;

- le deliberazioni della G.R. n. 1467 del 23.07.2004 e n. 1525 del 29.07.2004 che, dando atto della compatibi-
lità con la previsione di bilancio della spesa prevista per la contrattazione decentrata, hanno autorizzato il Presi-
dente della Delegazione Trattante a sottoscrivere il C.C.D.I da ultimo citato;

- l’Accordo di Delegazione Trattante del 4.11.2004 avente ad oggetto “Criteri per l’attuazione della pro-
gressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.10.2004" e in particolare il prospetto nel quale è indica-
to il personale in servizio al 01/10/2004, inquadrato nelle categorie ”A", “B”, “C” e “D”, nonché il numero delle
posizioni economiche attribuibili per ciascuna delle predette categorie così ripartito: n. 6 progressioni attribui-
bili per la categoria A), n. 612 posizioni attribuibili per la categoria B), n. 2.069 posizioni attribuibili per la cate-
goria C) e n. 2.061 posizioni attribuibili per la categoria D), per un totale di n. 4.748 progressioni;

- la Circolare esplicativa avente ad oggetto “Progressione economica orizzontale in attuazione della Dele-
gazione Trattante del 4.11.2004" trasmessa a tutti i Settori con nota prot. n. 41898, del 18.01.2005 e successiva in-
tegrazione, prot. n. 54512, del 20.01.2005, con la quale il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha
disciplinato le procedure selettive per l’attribuzione della progressione;

- il Decreto Dirigenziale n. 198 del 17/03/2005 del Settore Stato Giuridico e Inquadramento con il quale
sono stati approvati gli elenchi provvisori del personale idoneo, escluso e sospeso che ha partecipato alla sele-
zione per la predetta progressione economica orizzontale con decorrenza giuridica ed economica 1 ottobre
2004;

- i Decreti Dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 365 del 17/05/2005, n. 1618 del
19/12/2005 e n. 217 del 17/02/2006 con i quali sono state approvate alcune integrazioni agli elenchi provvisori del
personale che ha partecipato alla selezione per la predetta progressione economica orizzontale con decorrenza
giuridica ed economica 1 ottobre 2004;

CONSIDERATO CHE:

- la progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna categoria nelle posizioni economiche previ-
ste dal predetto C.C.N.L. 2002/2005, è stata posta in essere nel rispetto dei criteri indicati all’art. 10, del
C.C.D.I., siglato in data 12.07.2004 e dell’Accordo di Delegazione Trattante, del 4.11.2004;

- i dipendenti interessati alle procedure di selezione per il passaggio, nell’ambito della categoria di apparte-
nenza, alla posizione economica successiva a quella in godimento, hanno presentato dichiarazione sostitutiva di
certificazione - resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445, del 28/12/2000 - attestante il possesso dei requi-
siti di ammissione e dei titoli valutabili;
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- le conclusioni del Tavolo Tecnico del 05.12.2005, appositamente convocato con Delegazione Trattante
del 20.10.2005, hanno, tra l’altro, definito la posizione di alcune categorie di dipendenti “sospesi per posizione
giuridico/economica in via di definizione” nei citati decreti nn.198/2005 e 365/2005 del Settore Stato Giuridico e
Inquadramento, prevedendone la partecipazione, in presenza dei relativi requisiti del CCDI alla progressione
economica orizzontale con decorrenza Febbraio 2004 oppure Ottobre 2004;

- con successiva nota prot. 0111550 del 06/02/2006 del Servizio 3 del Settore Stato Giuridico e Inquadra-
mento è stato individuato l’elenco dei dipendenti “ex FIME” e “Divulgatori Agricoli”, non destinatari dell’art.
28 del CCNL 05/10/2001, definendone contemporaneamente la posizione giuridica/economica;

- con decreto dirigenziale n. 26 del 08.03.2006 del Settore Organizzazione e Metodo è stata attribuita la pro-
gressione economica orizzontale con decorrenza Febbraio 2004 ai dipendenti che risultavano “sospesi per posi-
zione giuridico/economica in via di definizione”, non destinatari dell’art. 28 del CCNL 05/10/2001 e in posizione
giuridico/economica iniziale;

- con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento dal n. 333 al n. 357 del 27.03.2006 e dal
n. 746 al n. 757 del 29.06.2006 è stato applicato l’art. 28, comma 7 CCNL Biennio Economico 2000/2001 a n. 37 di-
pendenti transitati a questa Amministrazione;

- con documento allegato al verbale di delegazione trattante del 07.07.2006, la parte pubblica e le OO.SS.
hanno concordato che “In considerazione del fatto che si è determinata un’economia della spesa complessiva
conseguente al riconoscimento di detta progressione per le restanti categorie B) C) e D), le parti concordano
per l’integrazione di numero 7 unità del ”numero di posizioni attribuibili" da destinare per la progressione eco-
nomica dei dipendenti di Cat. A, riportato al punto 2) dell’Accordo di Delegazione Trattante del 4.11.2004, che
pertanto passa da n. 6 a n. 13 posizioni attribuibili. Ciò anche in considerazione che trattasi della categoria desti-
nataria di minore retribuzione e pertanto in sofferenza";

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 0934454 del 14.11.2005 il Dirigente del Servizio 05 del Settore Stato Giuridico e Inqua-
dramento ha comunicato l’avvenuta regolarizzazione del contenuto della scheda individuale del dipendente in
aspettativa Pianese Giovanni - matr. 12868;

- con nota prot. 0827590 del 10/10/2005, il Comune di Trentola Ducenta, ha trasmesso la scheda del dipen-
dente regionale Verrengia Luigi Aurelio Ennio - matr. n. 15626, in posizione di comando presso lo stesso Co-
mune, con la precisazione che la circolare recante la disciplina della progressione in oggetto, inviata dalla
Regione Campania, è tempestivamente pervenuta al Protocollo Generale del Comune e inoltrata all’Ufficio
Personale dell’Ente, “ma non è stata portata a conoscenza del Responsabile dell’Area ove opera il dipendente,
né alla stessa attenzione del dipendente”;

- con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 1426 del 09.11.2005 è stato rico-
nosciuto l’inquadramento in posizione D5 al dipendente Barbella Pasquale - matricola n. 6033, in esecuzione
del verbale di conciliazione del 21.10.2005 del Collegio di Conciliazione presso la D.P.L. di Napoli e che pertan-
to il Settore Organizzazione e Metodo con decreto dirigenziale n. 158 del 22.11.2005 ha disposto la revoca della
progressione economica orizzontale decorrente da Febbraio 2004, atteso che l’interessato non risultava più in
posizione giuridico/economica iniziale D3, ma in quella nuova attribuitagli D5;

- con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 321 del 21.03.2006 è stato ricono-
sciuto l’inquadramento in posizione D5 al dipendente Alfano Pasquale - matricola 10001, in esecuzione del ver-
bale di conciliazione del 27.02.2006 del Collegio di Conciliazione presso la D.P.L. di Napoli e che pertanto il
Settore Organizzazione e Metodo con decreto dirigenziale n. 29 del 27.03.2006 ha disposto la revoca della pro-
gressione economica orizzontale avente decorrenza Febbraio 2004, atteso che l’interessato non risultava più in
posizione giuridico/economica iniziale D3, ma in quella nuova attribuitagli D5;

- con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 861 del 26.07.2006 è stato ricono-
sciuto il reinquadramento nella categoria D, posizione economica D3, al dipendente Vitiello Antonio - matrico-
la 12669, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro n. 1836/2004;

- il Settore Stato Giuridico e Inquadramento con nota prot. 787658 del 27/09/2006, ha precisato il corretto
inquadramento del dipendente Esposito Luca Antonio - matricola 15513 - nella categoria D posizione economi-
ca D3, provvedendo ai conseguenti aggiornamenti della posizione giuridica;

- il Settore Stato Giuridico e Inquadramento con nota prot. 827157 del 10/10/2006, ha precisato che con ri-
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ferimento ai dipendenti Mascolo Salvatore, Ogliastro Orazio, Peluso Antonio, Aiello Domenico è in fase di ap-
plicazione l’art. 28, comma 7 del CCNL 05/10/2001 comportante l’attribuzione della nuova posizione economica
agli stessi;

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE:

- il dipendente Barbella Pasquale, con nota prot. 928061 del 10/11/2005, ha fatto richiesta per il riconosci-
mento della progressione economica orizzontale, con riferimento alla nuova posizione giuridico/economica at-
tribuitagli;

- il dipendente Alfano Pasquale, con nota prot. 478416 del 31/05/2006, ha fatto richiesta per il riconosci-
mento della progressione economica orizzontale, con riferimento alla nuova posizione giuridico/economica at-
tribuitagli;

- il dipendente Esposito Luca Antonio, con nota prot. 735771 del 08/09/2006, ha fatto richiesta per il ricono-
scimento della progressione economica orizzontale;

- con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 198 del 17.03.2005 era stata appli-
cata al dipendente Vitiello Antonio la progressione economica orizzontale con decorrenza Ottobre 2004 dalla
posizione economica C3 a quella C4 e che, in funzione del sopravvenuto reinquadramento disposto per effetto
della Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro n. 1836/2004, deve essergli applicata la progressione
orizzontale nella nuova posizione economica;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra detto e all’esito dell’istruttoria svolta dal Servizio proponente, in ordine al posses-
so dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante e Circolare esplicativa, di applicare la pro-
gressione economica orizzontale con decorrenza Ottobre 2004, ai dipendenti appartenenti alle categorie A), B),
C) e D) inseriti nell’elenco allegato sub A);

- di non applicare, ai sensi del comma 10 art. 10 del CCDI del 12/07/2004, la progressione economica oriz-
zontale con decorrenza Ottobre 2004, ai dipendenti individuati nell’allegato elenco sub B), in quanto destinata-
ri della progressione economica avente decorrenza febbraio 2004, giusto decreto dirigenziale n. 26 del
08.03.2006 del Settore Organizzazione e Metodo;

- di rinviare l’applicazione ai dipendenti Mascolo Salvatore, Ogliastro Orazio, Peluso Antonio, Aiello Do-
menico della progressione economica orizzontale con decorrenza Ottobre 2004 all’avvenuta approvazione da
parte del Settore Stato Giuridico e Inquadramento dei decreti applicativi dell’art. 28, comma 7 del CCNL
05/10/2001 comportanti l’attribuzione della nuova posizione economica agli interessati;

DATO ATTO:

- che il numero di progressioni economiche orizzontali complessivamente applicate con i decreti dirigenzia-
li del Settore Stato Giuridico e Inquadramento nn. 198 del 17/03/2005, 365 del 17/05/2005, 1618 del 19/12/2005 e
217 del 17/02/2006 e di quelle applicate con il presente provvedimento rientra nel numero delle progressioni
economiche attribuibili previsto dagli Accordi di Delegazione Trattante del 4.11.2004 e 07.07.2006 in quanto
allo stato risultano applicate n. 12 progressioni economiche nell’ambito della categoria A), n. 599 progressioni
economiche nell’ambito della categoria B), n. 2.039 progressioni economiche nell’ambito della categoria C) e n.
2.025 progressioni economiche nell’ambito della categoria D), per un totale di 4.675 progressioni economiche;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Reclutamento, nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di porre in esecuzione gli Accordi di Delegazione Trattante del 4.11.2004 e 07.07.2006 nel rispetto del
previsto numero di progressioni economiche orizzontali attribuibili al personale di categoria “A”, “B”, “C” e
“D”;

2) di prendere atto del contenuto dei richiamati decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadra-
mento da n. 333 a n. 357 del 27.03.2006 e da n. 746 a n. 757 del 29.06.2006, nonché del decreto dirigenziale n. 26
del Settore Organizzazione e Metodo;
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3) di prendere atto dello svolgimento dell’istruttoria in ordine al possesso dei requisiti previsti dai citati
Accordi di Delegazione Trattante da parte dei dipendenti inseriti nell’elenco allegato sub A);

4) di applicare pertanto la progressione economica orizzontale con decorrenza 1 ottobre 2004, ai dipenden-
ti appartenenti alle categorie A) B), C) e D), in possesso dei requisiti previsti dai citati accordi di delegazione
trattante, individuati nell’elenco, che, allegato al presente atto con l’indicazione della posizione economica con-
seguita da ciascun dipendente, ne diventa parte integrante e sostanziale (allegato A);

5) di non applicare, ai sensi del comma 10 art. 10 del CCDI del 12/07/2004, la progressione orizzontale ai di-
pendenti che nell’anno 2004 hanno già conseguito una progressione economica nell’ambito della stessa catego-
ria, individuati nell’allegato elenco sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di rinviare l’applicazione ai dipendenti Mascolo Salvatore, Ogliastro Orazio, Peluso Antonio, Aiello
Domenico della progressione economica orizzontale con decorrenza Ottobre 2004 all’avvenuta approvazione
da parte del Settore Stato Giuridico e Inquadramento dei decreti applicativi dell’art. 28, comma 7 del CCNL
05/10/2001 comportanti l’attribuzione della nuova posizione economica agli interessati;

7) di modificare, per tutto quanto sopra esposto, gli elenchi provvisori del personale destinatario alla pro-
gressione orizzontale, approvati con Decreti Dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento, nn. 198
del 17/03/2005, 365 del 17/05/2005, 1618 del 19/12/2005 e 217 del 17/02/2006, integrando gli stessi con l’allegato
elenco sub A;

8) di precisare che a seguito dell’avvenuta integrazione sono state complessivamente riconosciute n. 12
progressioni economiche nell’ambito della categoria A), n. 599 progressioni economiche nell’ambito della cate-
goria B), n. 2.039 progressioni economiche nell’ambito della categoria C) e n. 2.025 progressioni economiche
nell’ambito della categoria D), per un totale di 4.675 progressioni economiche;

9) di inviare il presente provvedimento al Settore Trattamento Economico per l’adozione dei successivi
adempimenti in esecuzione dei citati Accordi di Delegazione Trattante;

10) di trasmettere il presente provvedimento al sistema informativo S.I.G.A.R.U. per l’aggiornamento del-
la posizione degli interessati sulla banca dati;

11) di inviare il presente provvedimento, a tutti gli altri Settori dell’A.G.C. AA.GG. e del Personale per
quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa per la pubblicazione del presente atto con tutti gli allegati
sul B.U.R.C. ad ogni effetto di legge, nonché al Settore “Atti sottoposti e registrazione e contratti - Servizio 4".

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alle Risorse Umane, in ossequio agli adempimen-
ti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.

20 ottobre 2006
Marchiello
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