
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

N. 21                                                                                                                             
Protocollo delle deliberazioni 
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ATTRIBUZIONE P.E.O. 

ADUNANZA DEL GIORNO    21 maggio 2020  

L’anno duemila venti il giorno 21 del mese di maggio alle ore 15.30, il CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
Consigliere Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 

DE MASI MARIA ROSA  X  
PANEBIANCO SALVATORE  X  
PETRACCHI PATRIZIA  X  
PII ANNA MARIA  X  
SALETTI MARIA 
GABBRIELLA 

 X  

 
Revisore dei Conti Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 

Dott. Bargagli Enrico  X  
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Patrizia Petracchi, incaricata ai sensi dell’art. 11 dello Statuto 
della stesura del verbale. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 



 
 

 
 

Proposta di deliberazione 
 

Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad 
Oggetto:  

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED 
ATTRIBUZIONE P.E.O. 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

Premesso che 
- lo Statuto vigente all’art. 8 “Compiti” individua tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione al comma 2 lettera “O” il “recepimento dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi interni”; 
 
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 e in particolare 
l’articolo 16: “1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si 
realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di 
successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a 
tal fine espressamente previste. ….” 
 
Considerato che l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere 
decorrenza anteriore al 1°gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 
che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie” 
 
CONSIDERATO che l’art. 16 c. 3 del CCNL FL prevede che vengano attribuite le progressioni 
economiche sulla base delle risultanze della valutazione della performance individuale del 
triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione della procedura; 
 
Richiamate le deliberazioni 

• n. 28 del 29.08.2019 con la quale si costituisce la delegazione trattante di parte 
pubblica come segue: Presidente la Dott.ssa Cristina Bruni, Coordinatore 
Amministrativo - Responsabile Posizione Organizzativa, e che il Presidente pro tempore 
della ASP Vegni o suo delegato può presenziare alle trattative al fine di fornire in tempo 
reale le necessarie eventuali direttive dell’Amministrazione alla delegazione di parte 
pubblica; 

• n. 8 del 28.03.2019 ad oggetto: “Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2019 ex 
art. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 DEL 21.05.2018. 
Integrazione delibera n. 5 del 01.03.2019”; 

• n. 11 del 18.02.2020 ad oggetto: “Personale dipendente – Approvazione Contrattazione 
Decentrata – Anno 2019”, con la quale si approvano, tra l’altro, l’accordo decentrato 
integrativo per l’anno 2019 del 20.12.2019, relativo all’utilizzo delle risorse destinate 
alla contrattazione decentrata integrativa e il Regolamento per la progressione 
economica orizzontale, che consta di n. 6 pagine, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che nell’incontro della delegazione trattante del 20.12.2019 sono state concordate le 
risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali a valere sulla 
parte stabile del fondo anno 2019, per un ammontare massimo complessivo pari ad € 2.494,50 
per l’anno 2019; 
 
 



 
Preso atto che in data 27.04.2020  

• è stato pubblicato web www.aspvegni.it -> Amministrazione Trasparente -> 
Contrattazione integrativa e trasmesso a tutti i dipendenti l’”Avviso Interno PEO 2019”, 
di cui è stata data notizia alle OOSS firmatarie dell’Accordo decentrato in data 
28.04.2020; 

• con nota prot. n. 600, è stata inviata a tutti i dipendenti nota ad oggetto: “Oggetto: 
Regolamento PEO. Trasmissione scheda valutazione dalla partecipazione alla selezione. 
P.E.O. anno 2019”, con la quale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento PEO Aziendale, è 
stata trasmessa la scheda di valutazione secondo i requisiti indicati dal regolamento ed 
è assegnato un termine di 3 giorni per presentare osservazioni, decorso il quale il 
Responsabile decide in via definitiva; 

 
Considerata l’anzianità anagrafica e la permanenza nella posizione economica immediatamente 
precedente dei dipendenti; 
 
Tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 6 del bando che prevede che “in caso di parità di 
punteggio sarà preferito il dipendente più anziano di età”; 
 
preso atto che in data 11.05.2020 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento PEO Aziendale è stata 
pubblicata sul sito web www.aspvegni.it--- Amministrazione Trasparente --- Contrattazione 
integrativa, la graduatoria unica dell’Ente per singola categoria come di seguito formulata: 
 

dipendente

graduatoria in ordine decrescente

bruni cristina

sorbelli mariella

zamperini silvia

ulivieri franco

vichi silvia

monaci daria

pelosi elisabetta

tedaldi enrico

cartocci valentina 

dipendente

graduatoria in ordine decrescente

baglioni carlo

bardi lucia

fieri giancarlo

tizzoni sara

C
A

T
E

G
O

R
IA

 C
C

A
T

E
G

O
R

IA
 B

 
 
A voti unanimi 
 
Delibera  
 

• Di prendere atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, della graduatoria per le 
“Progressioni Economiche Orizzontali” anno 2019, nelle risultanze di seguito riportate, 
relativamente ai seguenti dipendenti aventi diritto: 

 



dipendente

graduatoria in ordine decrescente

bruni cristina

sorbelli mariella

zamperini silvia

ulivieri franco

vichi silvia

monaci daria

pelosi elisabetta

tedaldi enrico

cartocci valentina 

dipendente

graduatoria in ordine decrescente

baglioni carlo

bardi lucia

fieri giancarlo

tizzoni sara

C
A

T
E

G
O

R
IA
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C

A
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E
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O
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IA
 B

 
 
 

• Di prendere atto che con nota prot. n. 600/2020 tutti i dipendenti sono stati informati 
sulla relativa valutazione per attribuzione PEO; 

• Di prendere atto che la graduatoria è pubblicata dal 11.05.2020 sul sito aziendale della 
ASP 

• Di disporre ai sensi dell’art 4 c. 5 del Regolamento PEO Aziendale la comunicazione 
degli esiti ai diretti interessati; 

• Di attribuire pertanto 3 progressioni orizzontali, con decorrenza 01.01.2019, agli aventi 
diritto, come di seguito riportato: 

 
Nominativo Categoria iniziale Categoria attribuita 
Baglioni Carlo B7 B8 
Bruni Cristina C4 C5 
Sorbelli Mariella  C5 C6 
 

• Di dare atto che la relativa spesa pari a € 2.076,85 è stata prevista al Conto di Bilancio 
U4003523 - Anno di riferimento 2019; 

• Di dare mandato agli uffici amministrativi di procedere successivamente 
all’adeguamento stipendiale ed all’erogazione degli arretrati unitamente alle 
competenze stipendiali di giugno 2020; 

 
• Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 

internet dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 
e s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 



ORIGINALE 
 
 
 

Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 

Il Presidente di seduta                                                       Il segretario della seduta 
  Panebianco Salvatore                                                              Patrizia Petracchi 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio attesta 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 
2008, n.69): 

 

□  nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al pubblico dal 
giorno   27.05.2020 al giorno ………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□ Altresì, all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno   27.05.2020 al giorno 
………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□  nel sito web del Comune di Castel del piano (Gr) www.comune.casteldelpiano.gr.it 
dal giorno …………… al giorno ………………………………………… per quindici giorni 
consecutivi; 

                                               
    Il segretario della seduta 

Patrizia Petracchi 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□    È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

□ È divenuta esecutiva il giorno ……………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                                  
 
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                           Patrizia Petracchi 
 

___________________________________________________________________ 

 
                           
 


