
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N.                  350 di data: 08.10.2019
del segretario comunale

Oggetto: Applicazione art. 164Trattamento economico in caso di progressione verticale- CCPL trien-
nio 2016/2018 per il personale del comparto autonomie locali area non dirigenziale sottoscritto
in data 01.10.2018 - al dipendente identificato/a con matricola n. 2.0008. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre 

La sottoscritta dott.ssa Paola Giovanelli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsa-
bili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Sto-
ro, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune
di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd.
14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 350 di data 08.10.2019 

OGGETTO: Applicazione art. 164Trattamento economico in caso di progressione verticale- CCPL
triennio 2016/2018 per il personale del comparto autonomielocali area non dirigenziale sot-
toscritto in data 01.10.2018 - al dipendente identificato/a con matricola n. 2.0008. 

I l  S eg re t a r i o  c o mu n a l e  

VISTO l'art. 164 della PARTE IV –Integrazioni all'accordo relativo all'ordinamento professionale di data
20.04.2007 e s.m. –del C.C.P.L. per il personale del comparto autonomie locali– area non dirigenziale sot-
toscritto in data 01.10.2018 che prevede che“in caso di passaggio verticale ai sensi del Titolo IV del vigen-
te Ordinamento professionale al dipendente è attribuita laposizione retributiva iniziale del nuovo
livello/categoria. Qualora lo stipendio tabellare in godimento, ivi compreso l'eventuale elemento aggiuntivo
o distinto della retribuzione, risulti superiore allo stipendio tabellare, ivi compreso l'eventuale elemento ag-
giuntivo o distinto della retribuzione, derivante dalla progressione, è attribuita la posizione retributiva im-
mediatamente superiore”; 

PREMESSO che con determinazione n. 192 dd. 31.05.2018 il/ladipendente identificato/a con matricola n.
2.0008 a seguito di passaggio verticale, mediante selezione interna, dalla categoria C livello base, è stato/a
inquadrato/a in categoria, C livello evoluto, 1^ posizione retributiva, con decorrenza 01.06.2018;

RILEVATO che con determinazione n. 40 dd. 13.02.2019, ai sensi dell'art. 110 – Progressioni orizzontali -
del vigente C.C.P.L., e con decorrenza 01.01.2017 al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.0008,
collocato/a in terza posizione della categoria di appartenenza (C livello base - in tale data) è stato/a ricono-
sciuto il passaggio alla IV posizione retributiva, con riconoscimento del trattamento economico corrispon-
dente;

CONSIDERATO che lo stipendio tabellare, in godimento da parte del/della dipendente in parola, alla data
del 31.05.2018, corrispondente alla categoria C, livello base, 4^ posizione retributiva, risulta superiore allo
stipendio tabellare, appartenente alla categoria C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva, derivante dalla
progressione verticale come da sopracitata determina n. 192/2018;

RITENUTO opportuno attribuire, in applicazione dell'art.164 del C.C.P.L. vigente, al/alla dipendente identi-
ficato/a con matricola n. 2.0008 la posizione retributiva immediatamente superiore a quella attualmente in
godimento e pertanto inquadrare lo/la stesso/a in categoria C, livello evoluto, 2^ posizione retributiva, con
decorrenza 01.06.2018;

dete r mi n a
1.- di attribuire al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.0008 la posizione immediatamente supe-
riore della categoria C, livello evoluto; 

2.- di inquadrare quindi il/la dipendente nella 2^ posizione retributiva, riconoscendo, con decorrenza
01.06.2018; il trattamento economico corrispondente alla nuova posizione retributiva;

3.- di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento al cap. 00000101 “Retribuzioni al personale
a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali” del bilancio di previsione in corso che
presenta la necessaria disponibilità;

4.- di trasmettere al Servizio finanziario – settore stipendi – il presente atto per gli adempimenti di compe-
tenza.

Responsabile del procedimento:Barbara Bonenti 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile di
Trento in funzione di Giudice del lavoro.

Il segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

(firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

�  Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                  Lina Cimarolli
                                                                                                     (firmato digitalmente)
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