
 
ESTRATTO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA  ECONOMICO  FINANZIARIA 
 

N. 60    del 17/06/2016 
 
N. 208 del registro generale del  17/06/2016 

  
 OGGETTO Presa d’atto ed esecuzione del verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c., sottoscritto in data 

                      16/02/2016. 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
 

Omissis 

DETERMINA 
1) Per le motivazioni di cui in premessa, l’inquadramento, nell’ambito dei posti previsti nel 

triennio 2015/2017, nonché nel piano di acquisizione delle risorse Umane per l’anno 

2015/2017, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 194 del 07/11/2014 i dipendenti: 

Calavitta Santina Maria Immacolata, Campana Alfonsina, Campana Antonio e Fazio 

Antonella, nel nuovo sistema di classificazione nella categoria giuridica “B1”, posizione 

economica di primo inquadramento “B1” e nel profilo professionale di  “Esecutore”, mentre 

il dipendente Favazzi Mollica Cono nella categoria giuridica “B2”, posizione economica 

“B2” e nel profilo professionale di “Esecutore”, previa stipula di apposito contratto 

individuale di lavoro a decorrere dalla data nello stesso indicata; 

2) Di dare atto che i citati dipendenti non sono soggetti al periodo di prova; 

3) Di dare atto, altresì, che il trattamento economico dei dipendenti, analiticamente riportati 

nella scheda contabile allegata al contratto individuale di lavoro, sarà quello previsto dai 

CC.NN.LL. del Comparto Regioni-Autonomie Locali, vigenti nel tempo, per il profilo 

professionale indicato al superiore punto 1); 

4) Di assegnare, dalla data di attribuzione del nuovo inquadramento, i dipendenti in oggetto, al 

Settore che verrà indicato nel contratto individuale di lavoro; 

5) Di corrispondere la retribuzione del nuovo inquadramento, giusta scheda contabile che fa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dalla data che sarà indicata nel 

contratto individuale di lavoro, fermo restando che le differenze economiche derivanti dal 

trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di inquadramento, graveranno nei 

capitoli di spesa del bilancio; 

6) Di dare atto che nel passaggio alla nuova categoria di inquadramento la differenza 

economica, indicata nell’allegato prospetto contabile, sarà conservata a titolo personale, 

assorbibile nella successiva progressione economica; 

7) Di dare mandato al servizio Economico-Finanziario, previa comunicazione, di aggiornare le 

schede e/o la documentazione del settore interessato a seguito del nuovo inquadramento 

nelle categorie giuridiche “B1”  e  “B2” e nel profilo professionale di “Esecutore”. 

 

 
                                                                           IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA 

                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                 (Dott.ssa Giuseppina Mangano) 


