
C o p i a  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.163 

 

 

OGGETTO: 

PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI AVENTI DIRITTO - 

PROVVEDIMENTI.      
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore dieci e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco No 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il C.C.N.L. del 21 maggio 2018 degli Enti Locali triennio 2016-

2018; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 22/12/2017 con 

la quale è stato approvato il paino delle performance e degli obiettivi – anno 

2018; 

 

 VISTO contratto decentrato integrativo - anno 2018 siglato in data 

27/12/218; 

  

RICHIAMATO CHE con il contratto sopraindicato vengono stabiliti i criteri 

per l’assegnazione delle progressioni orizzontali, anche in base alle risorse 

disponibili e contrattate nel fondo; 

     

VISTE le schede di attribuzione ai dipendenti dei punteggi per poter 

accedere alla progressione orizzontale, riportate nel verbale del Nucleo di 

Valutazione che si allega al presente atto deliberativo quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

 PRESO ATTO CHE l’elenco dei dipendenti ai quali viene riconosciuta la 

possibilità di accedere alla progressione orizzontale a far data dall’1/4/2018 è 

il seguente: 

NOMINATIVO CATEGORIA POSIZIONE 

ECONOMICA 
Posizione Economica 

a seguito di progressione 

orizzontale 

ALESSANDRIA ATTILIO B B7 B8 

LUBATTI SANDRA B B7 B8 

PORCARO TIZIANA C C5 C6 

ROVERE ANTONELLO B B7 B8 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

 



DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate, di 

individuare i dipendenti qui sotto indicati per la progressione economica 

orizzontale a far data dall’1/4/2018: 

 

DIPENDENTE 

 

AREA 

 

TEMPO 

ALESSANDRIA ATTILIO Amministrativa-Finanziaria-Telematica Full-time 

LUBATTI SANDRA Amministrativa-Finanziaria-Telematica Full-time 

PORCARO TIZIANA Amministrativa-Finanziaria-Telematica Full-time 

ROVERE ANTONELLO Amministrativa-Finanziaria-Telematica Full-time 

 

2. Di inserire copia della presente determinazione nella cartella personale 

di ogni dipendente sopra indicato che ha ottenuto la progressione 

orizzontale. 

 

3. Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 28/12/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 28/12/218 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 
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COMUNE DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 1/2018

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Progressioni orizzontali dipendenti aventi diritto - valutazione schede dipendenti
- provvedimenti.

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 9:45 si è riunito il Nucleo di
valutazione monocratico, nella persona di:
BURGIO dott. VITO MARIO - Segretario Comunale - Presidente.

AI SENSI della dichiarazione congiunta n. 2 al C.C.N.L. del 31/03/1999, negli enti privi di
posizione dirigenziale, le valutazioni di risultato e effettuato dal soggetto indicato nel regolamento
degli uffici e dei servizi.

VISTO il C.C.N.L. del 21 maggio 2018 degli enti locali triennio 2016 – 2018.

VISTA la deliberazione n. 150 del 22/12/2017 avente oggetto “Approvazione piano della
performance e degli obiettivi anno 2018”.

VISTO contratto decentrato integrativo parte economica anno 2018 siglato in data
27/12/2018;

RICHIAMATO il contratto sopra indicato relativo alle progressioni orizzontali ed in base
alle risorse disponibili e contrattate nel fondo, viene effettuata con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e
coinvolge il personale di tutte le categorie che ai sensi della contrattazione precedente avevano già
raggiunto il livello più alto della categoria, e quindi non avevano potuto accedere alla selezione per
la progressione orizzontale.
Possono partecipare alle progressioni i dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre dell’anno
precedente la decorrenza della progressione, almeno tre anni di ininterrotto servizio a tempo
indeterminato alle dipendenze del Comune di Bene Vagienna nella posizione economica inferiore e
nuovo personale assunto.
I posti messi a disposizione per le progressioni orizzontali sono determinati in ragione di una quota
percentuale del numero dei dipendenti aventi titolo a partecipare in ciascuna posizione economica,
ed entro un budget annuo per la cifra pari ad € 2.105,18.

VISTO CHE i dipendenti aventi diritto sono qui sotto elencati:
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ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017
VOTI SCHEDE
VALUTAZIONE

VOTI SCHEDE
VALUTAZIONE

VOTI SCHEDE
VALUTAZIONE MEDIA

ALESSANDRIA ATTILIO
96 96 96 96

LUBATTI SANDRA 93 93 93 93

PORCARO TIZIANA 92 92 93 92

ROVERE ANTONELLO 93 93 93 93

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
conferma, in base a quanto sopra indicato e precisato, ad autorizzare i seguenti dipendenti a poter
accedere alla progressione orizzontale come qui sotto indicato:

POSIZIONE ECONOMICA
ATTUALE

POSIZIONE ECONOMICA A
SEGUITO DI PROGRESSIONE

ORIZZONTALE

ALESSANDRIA
ATTILIO B7 B8
LUBATTI
SANDRA B7 B8
PORCARO
TIZIANA C5 C6
ROVERE
ANTONELLO B7 B8

Le progressioni inizieranno ad avere beneficio per l’anno 2018 con decorrenza dal 01/04/2018, data
della firma del contratto dei dipendenti degli enti pubblici.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dispone che vengano attivate tutte le procedure necessarie al fine di regolarizzare tutte posizioni
sopra indicate dall’elenco sopra esposto con successivo atto.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il nucleo di valutazione dispone che i dati relativi ai premi vengano pubblicati nell’apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente per assicurarne la visibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Burgio dott. Vito Mario _______________________
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