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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 33
Processo verbale della seduta del giorno 13 ottobre 2014

Oggetto: attivazione procedure di selezione per progressioni orizzontali nelle categorie C e D

L’anno duemilaquattordici il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 16.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante
EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della
Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio
2012 n. 14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e
2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 76 febbraio 2011, n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U.
del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813
del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa
regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario
Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di
liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'Ambito ottimale
1.

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata
dell'incarico commissariale;

Premesso

che l'art. 5 del CCNL 31/3/99 dispone che all'interno di ciascuna categoria in cui è
inquadrato il personale degli enti locali è prevista una progressione economica che
si realizza mediante il riconoscimento, dopo il trattamento tabellare iniziale, di
successivi incrementi economici (…). La progressione è attuata nel limite delle
risorse disponibili e nel rispetto dei criteri riportati nel medesimo articolo, come
integrati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 16 CCNL 31/3/99;
le progressioni economiche devono essere finanziate all'interno delle risorse del
fondo di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/99, così come disposto dall'art. 17,
comma 2, lett. b) dello stesso CCNL;
il riconoscimento delle progressioni economico orizzontali è stato condizionato
dall'entrata in vigore del DL 78/2010 (art. 9 comma 21), convertito con L. 122/2010,
secondo cui le progressioni di carriera comunque denominate attuate negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto per detti anni ai fini esclusivamente giuridici;
che con il DPR 4 settembre 2013 n. 122 è stata prevista la proroga del blocco dei
trattamenti economici individuali e delle progressioni di carriera dei dipendenti
pubblici di cui al citato DL 78/2010 fino al 31/12/2014;

Ritenuto

in presenza del nuovo quadro normativo come sopra delineato, di procedere
all’avvio delle procedure per le progressioni orizzontali di personale delle categorie
C e D con la precisazione che avranno solo effetto giuridico;

sulla scorta delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto in via
definitiva il 23.09.2014 può essere avviata la procedura di progressione orizzontale
per alcuni dipendenti da riconoscersi soltanto ai fini giuridici mentre per i fini
economici si dovranno attendere nuove indicazioni normative;
Dato atto

che in virtù di tale Contratto decentrato possono essere attribuite le seguenti nuove
posizioni economiche:
- N. 2 passaggi dalla posizione D 3 alla D4;
- N. 5 passaggi dalla posizione D1 alla D2;
- N. 1 passaggio dalla posizione C1 alla C2

Visti

gli art. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999
l’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008
l’art. 23 del D.Lgs. 150/2009
il comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001
il D.Lgs. 267/2000
i vigenti regolamenti collettivi nazionali di lavoro comparto Regioni-autonomie locali
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
‐
‐

prendere atto del Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto il 23.09.2014
autorizzare il Direttore Generale all’attivazione della procedura per le progressioni
orizzontali finalizzate alla attribuzione delle seguenti nuove posizioni economiche:
o N. 2 passaggi dalla posizione D3 alla D4;
o N. 5 passaggi dalla posizione D1 alla D2;
o N. 1 passaggio dalla posizione C1 alla C2

‐

dare atto che tali progressioni orizzontali avranno soltanto effetti ai fini dell’inquadramento
giuridico e non economico stante i divieti imposti dal D.L. 78/2010 e L. 122/2013 fino alla
data del 31.12.2014

‐

prevedere che gli effetti economici si manifesteranno con effetto immediato ma non
retroattivo a seguito dell’emanazione di nuove indicazioni normative.

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è
di parere:

FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il Direttore Generale
f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno ___________
intervento ___________
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 17.10.2014
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 01.11.2014

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
______________________

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

