
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   45  del    28/04/2020

OGGETTO: 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA 
ANNO 2020. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:14 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in 
videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la 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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 16 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21/05/2018 
disciplina le progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria;

Dato atto che la progressione deve essere riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota 
limitata di dipendenti e che la stessa può avere decorrenza dal 1^ gennaio dell’anno nel 
quale viene sottoscritto, in via definitiva, il contratto decentrato integrativo che prevede 
l’attivazione di tale istituto;

Dato atto, altresì, che in data 31/10/2019 è stato sottoscritto il contratto integrativo 
decentrato e che gli artt. 15 e 16 disciplinano l’applicazione della progressione economica 
orizzontale;

Considerato che, l’ultimo accordo per l’applicazione di tale istituto risale al 2017 e che lo 
stesso disciplinava  il biennio 2018/2019;

Visto che questa Amministrazione intende prevedere una progressione economica anche per 
il 2020 in particolare per le seguenti categorie:

- 1 dipendente per la categoria B

- 1 dipendente per la categoria C

- 2 dipendenti per la categoria D – P.O.

Ritenuto quindi, in tal senso,  dettare alla delegazione di parte datoriale le indicazione per 
procedere alla trattativa con le RSU e le Organizzazioni Sindacali;

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 nei modi di legge

DELIBERA

1. Di dettare alla delegazione datoriale i seguenti indirizzi in merito al numero delle 
progressioni economiche orizzontali per l’anno 2020:

Cat. B 1 dipendente

Cat. C 1 dipendente

Cat. D  - P.O. 2 dipendenti

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata unanime votazione, 
immediatamente esecutiva, come disposto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000



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
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


