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Comune di Anela 

Comune di Anela  
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela         
Tel. 079/799046  fax 079/799288  
P.I.00237220900 

       DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA 

LORENZA BULLA 

      
Determ. N° 75 
Del 11/12/2018 

Oggetto: Dipendente Sig. Mulas Maria Grazia –     Attribuzione 

della posizione economica C.2.- Part. Time 5/6. 
 REP.Gen.  N°__  

del __/__/2018 

 
       L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di dicembre, nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE 
 

Preso Atto di quanto specificato al capo III° - art.12 del C.C.D.I 2016 – 2018, recepito con 
deliberazione n°66 del 28.12.2016 del Commissario Straordinario; 
 
Richiamati gli art. 5 e 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 che disciplinano l’istituto della progressione 
economica all’interno della categoria; 
 
Viste le risultanze di cui al verbale n.1/2018 da cui risulta che il dipendente Sig. Mulas Maria 
Grazia nata a Ozieri il 22.10.1984, attualmente inquadrato nella posizione economica C.1, part 
time 5/6 è utilmente collocato nella graduatoria per l’attribuzione della nuova posizione economica 
C2; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 56 del 05.12.2018, avente ad oggetto “ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE, ANNO 2018. APPROVAZIONE RISULTANZE”; 
 
Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999; 
 
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 
 
Visti gli artt. 29, comma 5, e 35 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004; 
 
Visto l’art. 9 del C.C.N.L. 11 aprile 2008; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni; 
 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
 
Visto lo statuto comunale; 

 

 

DETERMINA 
 

Che il dipendente Sig. Mulas Maria Grazia nata a Ozieri il 22.10.1984, profilo professionale 
Istruttore Amministrativo e di Vigilanza 

È COLLOCATO 
 

con effetto dal 01 gennaio 2018, nella posizione economica C2, part time 83,33% con 
l’attribuzione, in ragione annua, del seguente trattamento economico: 
 
Dal 01.01.2018 al 28.02.2018 (tab.B contratto del 21.05.2018): 
 
Trattamento tabellare (compresa la I.I.S. conglobata) Posizione economica C.2. € (20.183,06 
X83,33%) =€16.818,54; 
 
Dal 01.03.2018 al 31.03.2018 (tab.B contratto del 21.05.2018): 
 
Trattamento tabellare (compresa la I.I.S. conglobata) Posizione economica C.2. € (20.679,86X 
83,33%) =€ 17.232,53; 
 
Dal 01.04.2018 al 31.12.2018 (tab.C contratto del 21.05.2018): 
 
Trattamento tabellare (compresa la I.I.S.conglobata) Posizione economica C.2. € 
(20.829,26X83,33%) =€ 17.357,02 
 

1°) Trattamento tabellare (compresa la I.I.S. conglobata) Posizione 
economica C.2.  
 

€      17.357,02 

2°) Retribuzione individuale di anzianità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  €      

3°) Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004 . . . . . . . . ..  
 
........................
.... 

4°) vacanza contrattuale . . . . . . . . . . . . ………………………………………. 
€        
 
 

5°) Retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €      

TOTALE «A» 
 

€    17.357,02 

6°) Altre indennità e trattamenti economici accessori 
 

 

a)  Indennità di comparto (art. 33, C.C.N.L. 22.01.2004) . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . €        457,98 
b)   dell’area di vigilanza:  €          321,00 
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 che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della legge n. 
65/1986,€ 1.110,84 
 

 che NON svolge le dette funzioni di PS € 780,30  
(art. 37. c. 1, lett. b), del C.C.N.L. 6 luglio 1995 - art. 20, c. 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999)  

  
c) della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa 
complessa,ecc 
€ 774,69 
(art. 37, c. 4, C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 17, c. 3,  del C.C.N.L. 1 aprile 1999)  

 

€ 
........................
.... 

d) elemento perequativo art.66 ccnl 2016/2018 per 10 
mensilità.……………….. 

  
             183,33 

TOTALE COMPLESSIVO «B» € 962,31 

  

7°) XIII° mensilità 
(1/12 del totale “A” – art. 3, c. 2, del C.C.N.L. 5 ottobre 2001) 

€        1.446,42 

  
                                                                                                       Tot. € 19.765,75 
 
 
Di dare atto che la maggiore spesa, trova disponibilità nei seguenti capitoli:1026 e 1030. 
 
Una copia della presente determinazione sarà inserita nel fascicolo personale del dipendente. 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 
 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA’ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI. 
 

                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

_______________________________ 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
F.to Lorenza Bulla 

___________________________ 
 

                                 ________________________________________________________________________________ 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA. 
 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                                    F.to      Dr. Sebastiano Soro 
                                                                                           ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 
 
Data  __/__/2018 

Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                                    ______________ 


