
 
 

DETERMINAZIONE     DEL  25 febbraio  2016  n.14 
 

OGGETTO: Completamento progressioni economiche orizzontali del personale con 
qualifica di operaio   sigg. OMISSIS e OMISSIS da B2 a B1. 
   
   IL DIRETTORE GENERALE 
  
VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la Determinazione  del Direttore Generale 13 novembre 2014, n. 85 “Avvisi di selezione 
esterne, interne e progressioni orizzontali per la copertura dei posti liberi in pianta 
organica a seguito della riorganizzazione aziendale. Revoca di tutti gli atti gestionali 
conseguenti; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- la Determinazione del Direttore Generale 01 luglio 2015, n. 40 Progressioni  economiche 
orizzontali del personale A.T.E.R; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
RITENUTO di andare in deroga alla Determinazione del Direttore Generale 13 novembre 
2014, n. 85 limitatamente alle progressioni orizzontali del personale interno; 
 
PRESO ATTO dell’incontro con le organizzazioni sindacali del 09 febbraio 2016 richiesto 
dagli stessi con lettera 04 febbraio 2016 protocollo n. 8/2016 acquisita al protocollo 
aziendale lo stesso giorno col numero 498 con la quale le organizzazioni hanno indetto 
assemblea del personale. Nelle varie ed eventuali le organizzazioni hanno fatto presente del 
problema da loro sollevato sulla questione finalizzata alla conclusione dell’accordo relativo 
alle progressioni orizzontali del personale A.T.E.R, richiamando una loro nota del 16 
novembre 2015 protocollo n. 92 acquisito agli atti aziendali il 16 novembre 2015 col 
protocollo n. 4947; 
 
VISTA la tabella contenente le progressioni orizzontali concordate con le organizzazioni 
sindacali e i relativi aumenti mensili ed annuali di cui alla propria determinazione del 01 
luglio 2015 n. 40 nella quale erano stati attribuiti due passaggi di livello a tutto il personale 
all’interno dell’area di appartenenza; 
 
RILEVATO ora che per due di tali dipendenti con qualifica di operaio non si era provveduto 
ad attuare, per mero errore materiale, il doppio passaggio di livello all’interno della 
medesima area di appartenenza all’accordo stabilito con le organizzazioni sindacali; 



 
 
VISTE le note del sig. OMISSIS e del sig. OMISSIS entrambe del 15 febbraio 2016 acquisite 
al protocollo rispettivamente con i numeri 101 e 102 con le quali gli stessi comunicano di 
rinunciare a qualsiasi pretesa giuridica ed economica per il periodo pregresso dal 01 luglio 
2015, data di decorrenza delle progressioni orizzontali del personale aziendale; 
 
RITENUTO di dover dare seguito in autotutela a quanto sopra menzionato approvando 
l’ulteriore progressione orizzontale da B2 a B1 del personale suddetto a far data dal 01 
marzo 2016 secondo la seguente tabella: 

 
ACCERTATA la  disponibilità economica del conto di costo 3070101000      “Retribuzioni e 
indennità al personale”; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite:  
- di approvare le seguenti progressioni economiche orizzontali da B2 a B1 a far data dal 01 
marzo 2016 secondo la seguente tabella: 

 
- di prendere atto delle dichiarazioni dei sig. OMISSIS e del sig. OMISSIS entrambe del 15 
febbraio 2016 con le quali gli stessi comunicano di rinunciare a qualsiasi pretesa giuridica 
ed economica per il periodo pregresso dal 01 luglio 2015, data di decorrenza delle 
progressioni orizzontali del personale aziendale; 
- di imputare la spesa prevista per il 2016, pari ad € 2.193,84 sul conto di costo 
3070101000 “Retribuzioni e indennità al personale”, che presenta la necessaria 
disponibilità economica e finanziaria; 
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
 

       Il Direttore Generale 
                 f.to Antonio Sperandio 
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