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DELIBERAZIONE N. 237 
IN DATA 08-06-2017 

PROPOSTA N. PRDG - 264 - 2017 
DEL 08-06-2017 

 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione  

 

 

CITTÀ DI CONEGLIANO 
(C.A.P. n. 31015) PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO 
(ART. 135 d.Lgs. 267/2000) 

 
DELIBERA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE 

 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
Criteri generali per la progressione economica orizzontale:autorizzazione al Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del contratto collettivo decentrato 
integrativo. 

 
 

L’anno 2017 addi 8 del mese di Giugno alle ore 15:00 in continuazione, in CONEGLIANO nella 
Residenza Municipale regolarmente convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE con l’intervento dei Sigg. 

 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO SINDACO SI 
TOPPAN CLAUDIO Vice Sindaco e Assessore SI 
MIORIN LEOPOLDINO Assessore Anziano NO 
PANIZZUTTI GIANBRUNO Assessore SI 
PERIN ENZO Assessore SI 
PERIN FRANCA Assessore SI 
DUGONE STEFANO Assessore SI 
PICCIN ROBERTO Assessore SI 

 
 

 
 

Partecipa l’infrascritto Segretario Generale del Comune dott. Davide Alberto Vitelli. 
 

Assume la Presidenza il SINDACO ZAMBON FLORIANO il quale constatata la legalità della seduta la 
dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto 
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VISTO l’art. 5 del CCNL 31/03/1999 secondo cui “All’interno di ciascuna categoria è prevista una 
progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di 
successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13” e nel rispetto dei criteri indicati dal 
medesimo articolo; 
 
CONSIDERATO: 
- che i criteri previsti dal citato art. 5 CCNL 31/3/1999  possono essere integrati e completati in sede di 
contrattazione integrativa ; 
- che la finalità delle progressioni economiche orizzontali è quella di dar luogo a forme di valutazione e 
valorizzazione del personale in servizio, secondo determinati indicatori, nell’ottica del miglioramento della 
funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della 
gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative 
individuali; 
 
VISTO che l’art. 23, comma 2, del D.lgs. n.150/2009 sancisce l’obbligo di attribuire le progressioni 
economiche sulla base di procedure selettive, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo 
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 
valutazione; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02.04.2001, con la quale è stato integrato il 
manuale contenente le metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2001,  con la scheda avente per 
oggetto “utilizzo del sistema di valutazione ai fini della progressione economica orizzontale”; 
 
VISTO l’art. 6 della Disciplina per il triennio 2013-2015, approvata con determinazione dirigenziale n. 
1257 del 24.12.2013, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, successivamente 
integrato dall’art. 4 del CCDI reg. n. 10327 del 17.11.2016, che disciplina i criteri generali per la 
progressione economica orizzontale; 
 
PRESO ATTO che in data 19.05.2017 si è svolto un incontro tra la delegazione di parte pubblica e di 
parte sindacale, nel quale è stata raggiunta la preintesa, agli atti dell’ufficio, circa i criteri generali per la 
progressione economica nella categoria, sia per la redazione delle graduatorie sia per la ripartizione  
delle  risorse tra le varie categorie; 
 
RITENUTO pertanto di approvare i suddetti criteri generali per l’attribuzione della posizione economica 
nella categoria, di cui all’allegato A), applicabili con decorrenza 01.01.2017, i quali sostituiranno l’art. 6 
della Disciplina per il triennio 2013-2015 cit. nonché i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale n. 
6 del 15.01.2001; 
 
VISTA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria di cui alla nota prot. 27734/agrum del 29.05.2017, 
indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 1.06.2017 (parere n. 18/2017); 
 
DATO ATTO che i criteri generali per la attribuzione della progressione economica sono stati illustrati 
all’Organismo di valutazione nella riunione del 29.05.2017 (verbale n.2/2017) ; 
 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 22.1.2004, gli oneri relativi al pagamento dei maggiori 
compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche 
orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate 
previste dall’art. 31, comma 2; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione: 
 
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come attestato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 65-531 del 27.04.2017, avente ad oggetto “Rendiconto esercizio finanziario 2016 ed 
allegati. Approvazione”; 
- ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle  Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato la certificazione prevista dall’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/2011 mediante l’apposito 
portale informatico, entro i termini ivi indicati, come accertato dall’organo di revisione nella relazione sulla 
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione anno 2016 (verbale del 05.04.2017);  
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l’anno 
2016, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dalla Relazione dell’organo di 
revisione alla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione anno 2016, n. 65-
531 del 27.04.2017; 
- il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62-508 del 
30.01.2017, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all’art. 1, 
comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla Relazione dell’organo di revisione alla deliberazione 
consiliare di approvazione; 
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, dando atto, giusta deliberazione di Giunta 
Comunale n. 8 del 19.01.2017, che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di 
personale che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità 
di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;  
- ha approvato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05.03.2015, il Piano triennale di azioni 
positive 2015-2017 in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 
11.04.2006 n. 198; 
- ha adottato il Piano della Performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2017/2019, giusta 
deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;  
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 
185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, e s.m.i.; 
- ha rispettato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio 
consolidato, nonché i termini  per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, 
convertito in Legge n. 160/2016;  
 
RITENUTO, per tutto quanto sopra, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, dott. Davide Alberto Vitelli – Segretario Generale dell’Ente, alla sottoscrizione definitiva del 
C.C.D.I. relativo ai criteri generali per la progressione economica orizzontale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62-507 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019. Nota di aggiornamento” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62-508 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e allegati” e successive modifiche 
e integrazioni; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24  del 02.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019” e successive modifiche e 
integrazioni;  
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Amministrazione Generale - Segretario Generale in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e 
delle Politiche sociali ed educative resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui 
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013; 
  
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 
 
- di prendere atto e approvare, tenuto conto di tutto quanto esposto in premessa, la preintesa siglata 
nell’incontro tra parte pubblica e parte sindacale nella riunione del giorno 19.05.2017, per la definizione 
dei criteri generali per la progressione economica orizzontale, e conseguentemente di autorizzare il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dott. Davide Alberto Vitelli, alla sottoscrizione 
definitiva del corrispondente C.C.D.I., così come illustrato nell’allegato A) alla presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che i criteri generali per la progressione economica orizzontale, di cui all’allegato A), 
applicabili con decorrenza 01.01.2017, sostituiranno l’art. 6 della Disciplina per il triennio 2013-2015, 
approvata con determinazione dirigenziale n. 1257 del 24.12.2013, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001, nonché i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2001; 
 
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS.;  
 
- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 
- di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000; 
 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  
 
- di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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- di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

  
  

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 ZAMBON FLORIANO 

 
 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 

 


