
 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 23 del 23/10/2020  1

 

 

COMUNE DI SALCEDO 

 (Provincia di Vicenza) 
 

 

 

 

 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 23  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ATTIVITA' EX NOVO CCDI VIGENTE  ANALISI MERITOCRATICA PER 

ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA ANNO 
2020 A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 - DIPENDENTI VILLANOVA 
BIANCAROSA - GASPAROTTO ALBINO 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 23 del mese di Ottobre   alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 

Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini 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: ATTIVITA' EX NOVO CCDI VIGENTE  ANALISI MERITOCRATICA 
PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA 
ANNO 2020 A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 - DIPENDENTI VILLANOVA 
BIANCAROSA - GASPAROTTO ALBINO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n 36 del 20/12/2019 dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D. Lgs n 

118/2011; 

 

RICHIAMATO il C.C.N.L. Regione ed Autonomie Locali approvato in data 22 gennaio 2004, 

integrato con il C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali approvato in data 11 aprile 

2008 per il biennio economico 2006-2007 e quadriennio normativo 2006-2009 nonché il CCNL 

sottoscritto in data 31 Luglio 2009 per il biennio economico 2008-2009; 

 

PRESO ATTO del C.C.D.I. del Comune di Salcedo, come sottoscritto dalle parti in data 29/03/2019 

a seguito coerente contrattazione effettuata ai sensi del C.C.N.L. in apposita Commissione 

Delegazione Trattante e parere favorevole rilasciato del Revisore del Conto, nonché inoltre 

ALL’ARAN a norma; 

 

VISTI in particolare l’art. 13 “risorse destinate a compensare la performance organizzativa ed 

individuare – sezione riparto per meritocrazia” e l’art. 15 “Progressione economica nella categoria” 

e criteri per l’attribuzione: 

 

DATO ATTO che l’istituto della progressione economica orizzontale, “art. 4 c. 2 lett. b) del CCNL 

01/04/1999”, il quale affida alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri 

generali delle metodologie di valutazione, nei limiti delle risorse disponibili e si applica al personale 

a tempo indeterminato in servizio, nel rispetto dell’art. 23 del D. Lgs 150/2009, istituto per il quale 

si applica il sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 

VISTI e RICHIAMATI i criteri pertinenti alle eventuali progressioni economiche nella categoria, 

validi esclusivamente per l’anno 2020, i quali sono criteri “di premialità di riconoscimento del 

merito di valorizzazione dell’impiego e della qualità delle prestazioni individuali oltre che parametri 

di selettività ; l’istituto della progressione economica orizzontale, sulla base di quanto stabilito dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi nei limiti delle risorse disponibili si applica al personale a 

tempo indeterminato in servizio presso l’Ente. 

I criteri dell’anno 2020 per l’eventuale progressione economica nella categoria del personale sono 

individuati nei risultati ottenuti nella scheda di valutazione, per il riparto delle somme 

meritocratiche pure al raggiungimento, nella maggior parte dell’analisi, del punteggio di almeno 7”. 

Per l’anno 2020 la somma massima disponibile è pari ad € 2.144,33. 

Ai criteri di valutazione suesposti di base meritocratica secondo la scheda di valutazione, la P.A. 

Stabilisce, inoltre, l’anzianità nell’ultima attribuzione di progressione e maggiori e nuovi carichi di 

lavoro acquisiti nl tempo, oltre ai normali carichi e ciò non una tantum ma costanti nel tempo”; 

 

VISTA la scheda di valutazione anno 2020, agli atti, come predisposta e redatta dal Responsabile di 

Area; 

 

ANALIZZATA la scheda di valutazione, i criteri surrichiamati ed il budget disponibile; 
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RITENUTO motivatamente secondo i risultati conseguiti e i criteri ex CCDI 2017 suesposti 

attribuire le seguenti progressioni economiche orizzontali:  

> nella categoria alla dipendente Villanova Biancarosa, che passa da categorie B6 con categoria B7: 

> nella categoria al dipendente Gasparotto Albino, che passa da categorie B1 con categoria B2: 

 

DATO ATTO che, come da consolidati orientamenti ARAN, la decorrenza degli scorrimenti non 

può essere antecedente il 01 gennaio dell’anno in cui la contrattazione è stata sottoscritta, pertanto 

la progressione di cui sopra avrà effetto giuridico ed economico a partire dal 01 gennaio 2020: 

 

DATO ATTO, per quanto innanzi, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CNL del 22/01/2004, la 

progressione economica prevista dal presente atto, è integramente finanziata dalle risorse stabili 

previste nel fondo anno 2020; 

 

RITENUTO quindi procedere ed attribuire la progressione economica orizzontale con decorrenza 

01/01/2020, ai dipendenti: 

- VILLANOVA BIANCAROSA – Collaboratore Contabile – Area Finanziaria che passa dalla 

categoria B6 a categoria B7 incremento economico annuale lordo (12 mesi + 13^) pari ad € 694,36 

oltre ad oneri di legge; 

- GASPAROTTO ALBINO – operaio – Area Tecnica che passa dalla categoria B1 a categoria B2 

incremento economico annuale lordo (12 mesi + 13^) pari ad € 324,85 oltre ad oneri di legge; 

VISTO il C.C.N.L. e il CCDI vigenti: 

VISTO il D. Lgs 165/2001 

VISTO il D. Lgs n 267/2000 e normative attinenti; 

 

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della 

copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n 267/2000; 

 

RITENUTO provvedere in merito 

     AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

     CON VOTI Unanimi Favorevoli, palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui 

integralmente riportate e sottoscritte; 

2) Di attribuire, quale selezione per l’anno 2020, le progressioni economiche orizzontali nella 

categoria di appartenenza, ai seguenti dipendenti: 

> VILLANOVA BIANCAROSA – Collaboratore Contabile – Area Finanziaria che passa dalla 

categoria B6 a categoria B7 incremento economico annuale lordo (12 mesi + 13^) pari ad € 694,36 

oltre ad oneri di legge; 

> GASPAROTTO ALBINO – operaio – Area Tecnica che passa dalla categoria B1 a categoria B2 

incremento economico annuale lordo (12 mesi + 13^) pari ad € 324,85 oltre ad oneri di legge; 

3) Di dare atto che l’attività di cui sopra ha effetto economico e giuridico con decorrenza 

01/01/2020; 

4) Di dare atto che al conguaglio delle competenze provvederà l’ufficio personale con l’erogazione 

nello stipendio del mese di Novembre 2020, al quale si demanda ogni attività connessa al presente 

atto; 

5) Di dare atto altresì che la spesa per l’anno 2020 e seguenti, trova copertura nei rispettivi capitoli 

di bilancio 2.144,33; 

6) Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 

267/2000. 

 

 

 
 
 
 

 



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 23 del 23/10/2020  5

OGGETTO: ATTIVITA' EX NOVO CCDI VIGENTE  ANALISI MERITOCRATICA PER 
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA ANNO 2020 A 
DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 - DIPENDENTI VILLANOVA BIANCAROSA - 
GSPAROTTO ALBINO  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 22/10/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 22 ottobre   2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/11/2020 al 24/11/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   09/11/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 19/11/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 09/11/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 

 
  

 
 
  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/11/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


