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Determinazione n. 25/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 31 Marzo 2015 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO PROGRESSIONE ORIZZONTALE PE RSONALE 

DIPENDENTE DELL’ENTE  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss. mm. ii; 

VISTO  il Regolamento Organico dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO che il personale dipendente dell’Ente attualmente  in servizio non beneficia di 

progressioni orizzontale da oltre otto anni; 

PREMESSO altresì che a seguito di accordo sindacale, sottoscritto tra l’Ente ed i rappresentanti delle  

competenti OO.SS. UIL FPL – settore IPAB e CISL A, siglato in data 20 febbraio 2015, si è ritenuto, tra 

l’altro, di procedere con le progressioni previste dalla Legge per tutto il personale dipendente in servizio 

dell’Ente con decorrenza 1 aprile 2015 

PRESO ATTO che allo stato attuale il personale dipendente in servizio presenta le seguenti posizioni 

giuridico/economiche:  

- Benedetta Bultrini Cat. D pos. Ec. D2 

- Manuela Aielli Cat. C. pos Ec. C3 

- Tiziana Gioia Cat. C pos. Ec. C1 

- Roberto Benedetti Cat. B. pos. Ec. B3 

RITENUTO  opportuno riconoscere al predetti dipendente l’ammissione alla successiva posizione 

economica,  con decorrenza dal mese di aprile 2015, in ossequio a quanto disposto dal CCNL Regioni 

ed autonomie locali e dal citato accordo sindacale.; 
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VISTO  il Bilancio di previsione per il corrente esercizio che presenta adeguata copertura finanziaria; 

VISTO  l’accordo sindacale sottoscritto tra l’Ente ed i rappresentanti delle  competenti OO.SS. UIL FPL 

– settore IPAB e CISL A, siglato in data 20 febbraio 2015 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per quanto in premesse: 

DETERMINA 

 

1. di riconoscere la progressione orizzontale al personale dipendente di ruolo dell’Ente a decorrere 

dal 1 aprile 2015 così come di seguito indicato: 

- Benedetta Bultrini Cat. D dalla pos. Ec. D2 alla pos. Ec. D3 

- Manuela Aielli Cat. C. dalla pos Ec. C3 alla alla pos. Ec. C4 

- Tiziana Gioia Cat. C dalla pos Ec. C1 alla alla pos. Ec. C2 

- Roberto Benedetti Cat. B dalla pos Ec. B3 alla alla pos. Ec. B4 

 

2. di imputare la somma complessiva di Euro 2.853,61 necessaria alla corresponsione di quanto 

spettante ai predetti dipendenti, oltre oneri riflessi,  nei seguenti capitoli ed articoli del bilancio 

di previsione per l’esercizio 2015, dove è prevista adeguata copertura finanziaria: 

• al Cap. 5 art. 1 Stipendi Personale Dipendente  

• al Cap. 5 art. 3 Contributi 

• al Cap. 5 art. 4 IRAP 

 La Determinazione assume il n. 25 delle determinazioni dell’anno 2015.  

  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   


