
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso nr. 73 24040 MAGONE (BG)

COPIA

Deliberazione n.4
deM2.03.2013

Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l'anno 2012. Progressione economica orizzontale all'interno delle categorie in applicazione dell'ari.
29 del C.C.D.I. anno 2012.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificatì i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'ari. 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono state
approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stato
nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che l'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, così
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Attesto altresì che l'art. 3 comma 5 delle sopraccitate norme prescrive che "le domande di mobilità verranno
valutate e autorizzate dal commissario liquidatore"',

Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che l'ari. 29 del CCDl Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto in data 30.10.2012
disciplina l'istituto delle progressioni orizzontali per l'anno 2012 secondo i valori economici indicati dai
contratti collettivi vigenti;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 30.09.1998, di approvazione del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina anche la dotazione organica del
personale, nonché i requisiti di accesso alle figure professionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il Dirigente del Settore Polizia Locale, il Responsabile dell'U.O. Affari Generali, il Responsabile
dell'U.O. Polizia Commerciale ed Amministrativa, il responsabile U.O. Pronto Intervento, per quanto di
pertinenza, hanno provveduto alla compilazione delle schede di valutazione sia del personale in servizio che
cessato in linea con le disposizioni contenute sopracitato CCDl 2012 del personale dipendente del Consorzio
Polizia Locale Isola Bergamasca sottoscritto il 30.10.2012;

Vista la nota trasmessa via e-mai a ciascun dipendente interessato ed affissa all'albo dei dipendenti con la
quale il personale dipendente è invitato ad effettuare il ritiro della scheda di valutazione;

Dato atto che le tutte le schede individuali, con la firma del valutatore, sono conservate agli atti del presente
provvedimento;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'ari 29 della disciplina conseguirà la progressione solo il
personale che ha superato 70 punti;

Richiamato il comma 8 dell'ari. 24 che recepisce il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
della Lombardia, che considera le progressioni orizzontali comprese nelle progressioni di carriera comunque
denominate che in applicazione dell'ari. 9 comma 21 D.L. 78/2010, producono nel triennio 2011-2013 effetti
di esclusivamente giuridici e non economici convenendo la corresponsione del trattamento economico con
decorrenza del trattamento economico dal 01.01.2014;
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Dato atto che per effetto delle vantazioni sopra indicate, in relazione alla data di assunzione e tenuto conto
della disciplina in materia oltre che delle precedenti considerazioni e quindi dell'attuale inquadramento
economico, conseguono la progressione:

NOMINATIVO

Bernardo Pasquale
Bonacina Marco
Boscolo Luca Bruno
Brancate Antonio
Breda Deborah
Lazzarini Andrea
Ostinelli Paolo
Pizzinelli Marco
Rosati Maria
Scarvaci Antonella
Spartano Antonio

NUOVA CATEGORIA DI
INQUADRAMENTO

C3
C3
C3
C3
D3
C3
C2
C3
C5
C4
C3

A DECORRERE DAL

01 .07.201 2 (economica 01 .01 .2014)
01.07.2012 (economica 01.01.2014)
01.01.2012 (economica 01.01.2014)
01.08.2012 (economica 01.01.2014)
01.01.2012 (economica 01.01.2014)
01.01.2012 (economica 01.01.2014)
01.06.2012 (economica 01.01.2014)
01.01.2012 (economica 01.01.2014)
01.01.2012 (economica 01.01.2014)
01.01.2012 (economica 01.01.2014)
01.07.2012 (economica 01.01.2014)

Evidenziato che nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Ente per l'anno 2012, sono state
quantificate le somme da destinare alle progressioni economiche di categoria ammontanti a complessivi
€ 11.840,14 ma le progressioni effettivamente assegnate risultano avere un valore paria a € 7,220,26;

Visto l'ari 1 comma 381 della L. 24/12/2012, n.228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2012, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2013 degli enti locali di cui all'art.151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Considerato che trovano applicazione i principi di gestione contabile previsti dall'art.163 commi 1 e 3
D.Lgs. n.267/2000, con riferimento al Bilancio di previsione 2012;

del

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 13 del 03.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2012;

Dato atto che la spesa complessiva ammontante a € 7.220,26 non verrà erogata al personale interessato,
verrà resa indisponibile e decurtata dal Fondo per la Contrattazione Collettiva Decentrata del Personale
dipendente; secondo quanto ribadito dalla circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello
Stato

Dato atto che la spesa per gli anni successivi verrà imputata al competente codice d'intervento ove verrà
apposto idoneo stanziamento per il pagamento delle competenze mensili, ricorrendo il disposto di cui al
comma 4° dell'ari. 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria
dell'ari 49 -comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

DETERMINA

apposto ai sensi

Di attribuire, per le motivazioni chiarite in narrativa e sulla scorta delle risultanze delle valutazioni, ai
sopra elencati dipendenti la nuova posizione economica prevista dell' art. 5 del Sistema di Classificazione
del Personale di cui al C.C.N.L. 1999/2001 e dell'art.29 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
anno 2012 di questo Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del
23.10.2012 e sottoscritto il 30.10.2012, con decorrenza giuridica ed economica come riportato in
premessa;
Di provvedere a rendere le somme destinate all'attuazione delle progressioni economiche indisponibili,
secondo quanto ribadito dalla circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio personale del Consorzio per gli adempimenti
conseguenti al nuovo inquadramento giuridico che dovranno avvenire con la retribuzione del mese di
marzo 2013 ed economico dal 01.01.2014;
Di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati ed inserirne copia nel fascicolo
personale adeguando conseguentemente il contratto individuale di lavoro;
Di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato.
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Bergamelli dr. Francesco

presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 18.03.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 02.04.2013.

Madone, 13.03.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

• Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 13.03.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Francesfco dr. Beraarrtìli




