
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   105  del    25/07/2017

OGGETTO: 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2018 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Luglio alle ore 19:15 presso 
la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 04.06.2009 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente 
delle regioni ed autonomie locali;

- l’art. 4 del predetto contratto prevede la possibilità dell’incremento delle risorse 
finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa;

Vista la legge 04.03.2009 n. 15 ed il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (cosiddetto decreto 
Brunetta) e sue successive modifiche ed integrazioni, che interviene in particolare in 
materia di contrattazione collettiva, di valutazione e valorizzazione del merito e 
considerato che tali disposizioni sono per gli enti locali norme di principio;

Visto altresì l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 
30.07.2010 n. 122 che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse 
annualmente destinate al trattamento economico accessorio del personale rimangono 
invariate rispetto a quelle stanziate e previste nel 2015;

Preso atto che le nuove norme in materia personale hanno riaperto la possibilità di  
finanziare, con la parte stabile del Fondo di produttività,  progressioni economiche 
nella categoria in base al merito e secondo i criteri contenuti nel contratto decentrato 
integrativo triennio 2017/2019;

Vista la proposta della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), pervenuta in data 
10 luglio 2017 prot. 8907;

Ritenuto opportuno prevedere la progressione solo per le Categorie A - B e C;

Atteso che sulla presente proposta, trattandosi di mero atto di indirizzo,  non vanno 
espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000  e successive modifiche ed 
integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

 DELIBERA

1. di dettare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi in 
merito alle progressioni economiche nella categoria per l'anno 2018:

- Cat. A   tutti i dipendenti ammissibili;
- Cat. B   tutti i dipendenti ammissibili;
- Cat. C   tutti i dipendenti ammissibili.

* * *
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata unanime votazione, 
immediatamente  eseguibile, giusta disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


