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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ORIZZONTALI. 

 
 

L'anno 2020 , il giorno 03 del mese di Giugno  alle ore 18:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale: 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Presente 
Barea Ferruccio Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vicesegretario comunale  Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione criteri per le progressioni economiche orizzontali. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 26 del CCRL 01/08/2002, entrato in vigore in data 02/08/2002, dove è previsto che 
“all’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica in linea orizzontale…”. 
Visti gli l’art. 36, comma 5, e l’art. 73 CCRL 07.12.2006. 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 23 del D.Lgs. 150/2009; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001. 
Atteso che, ai sensi dell’art. 7 CCRL 01/08/2002, con nota prot. del, è stato trasmesso alle 
organizzazioni sindacali di categoria e alla RSU aziendale il testo disciplinante le selezioni per i 
passaggi di categoria del personale, testo che si allega alla presente. 
Vista la necessità di dotarsi di apposito testo regolamentare per le progressioni economiche, per 
consentire l’attuazione dell’istituto. 
Vista la bozza di “Criteri per la progressione economica all’interno delle categorie”, composta da 
n. 4 articoli e ritenutola conforme alle esigenze dell’Ente. 
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico 
Ordinamento Enti Locali” TUEL e s.m.i., in merito alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento espressa dal titolare di P.O. Area Finanziaria Amministrativa.  
Sentiti i rappresentanti sindacali territoriali; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i “Criteri per la progressione economica all’interno delle categorie”, nel testo 
allegato “A”, composto da n. 4 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dare atto che il presente testo regolamentare è da considerarsi allegato al Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi dell’Ente. 
 
 
 Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA VLASTA 
JARC in data 03 giugno    2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
F.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 08/06/2020 al 
22/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   08/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  03/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/06/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra  

 


