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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA 

 PER IL TRASPORTO DEL GAS 

 
 

 

                                                                                            N. 9 reg. deliberazioni 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di aprile alle ore 10.00, in 

videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media 

Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori: 

 

 

                                                                                          Presenti                  Assenti 

 
 

1) Giuliana Benedetti       Vice-Presidente 1    

 

2) Stefano Nella        Consigliere  2 
 

 

Il Presidente uscente, Ivo Del Maffeo, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 

01.03.2021, assunte a protocollo del CMVTG al n. 248 del 01.03.2021. 

 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22, 

comma 4, lettera d) dello Statuto. 

 

Il Vice-Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Giuliana 

Benedetti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno: 

 

 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO 

DELLA CATEGORIA C PER I DIPENDENTI DI RUOLO DEL 

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL 

TRASPORTO DEL GAS - ANNO 2022.  

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata mediante videoconferenza e che: 



 

 

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Vice-Presidente dell’Ente 

e dal Segretario; 

- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 20/05/2021, esecutiva, con la quale sono 

stati approvati il bilancio di previsione annuale 2021, il bilancio pluriennale 2021-2025 e il piano 

programma 2021-2025; 

 

Visti gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie Locali del 

31 marzo 1999 che disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della 

categoria; 

 

Visto l’art. 9 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, stipulato 

l’11 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da 

parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a 24 mesi; 

 

Visto l’art. 34 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali 

quadriennio 2002/2005, stipulato in data 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli oneri 

per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse 

decentrate; 

 

Visto l’art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 

21/05/2018, che disciplina l’istituto della progressione economica all’interno delle categorie e 

conferma: - il sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999, - il 

possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica per poter attribuire la 

progressione economica; 

 

Dato atto che nella contrattazione decentrata per l’anno 2022 si prevede di destinare parte delle 

risorse, per il finanziamento di una progressione economica orizzontale del personale dipendente 

a tempo indeterminato, del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas che abbia 

maturato i requisiti al 31/12/2021; 

 

Considerato che la progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel 

fondo per le politiche del personale. La definizione delle risorse destinate a tale istituto, poiché 

rientranti nel fondo di produttività, sono oggetto di accordo con le OO.SS.; 

 

Vista la pianta organica del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del gas nella quale 

si evidenzia la presenza di un’unica figura all’ufficio amministrativo contabile; 

 

Preso atto che nel corso degli anni le competenze amministrative contabili del CMVTG sono 

incrementate e modificate a seguito delle vigenti normative in ambito contabile fiscale; 



 

 

 

Visti l’impegno, la qualità della prestazione individuale svolta, la capacità di adattamento ai 

cambiamenti organizzativi, l’iniziativa personale, la capacità di proporre soluzioni 

innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro e l’esperienza acquisita dal 

personale dell’ufficio amministrativo contabile del CMVTG; 

 

Ritenuto pertanto per l’annualità 2022 di provvedere alla progressione economica 

orizzontale nell’ambito della categoria professionale C di cui al C.C.N.L. 31/03/1999, 

dell’art. 5 del CCNL del 31 marzo 2009, come integrato dall’art. 9 del CCNL 11 Aprile 

2008 e dall’art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni 

Locali del 21/05/2018 destinata al personale in servizio a tempo indeterminato presso il 

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;  

 

Dato atto che la decorrenza per la progressione economica avverrà a far data dal 

01/01/2022; 

 

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n.  

267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 

 

- Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Consorzio 

della Media Valtellina per il trasporto del gas; 

 

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 
• di provvedere per l’anno 2022 alla progressione economica orizzontale nell’ambito 

della categoria professionale C di cui al C.C.N.L. 31/03/1999, dell’art. 5 del CCNL 

del 31 marzo 2009, come integrato dall’art. 9 del CCNL 11 Aprile 2008, destinata al 

personale in servizio, a tempo indeterminato presso l’ufficio amministrativo 

contabile del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;  

 
• di dare atto che è attribuita con decorrenza 01/01/2022 la seguente posizione 

economica all’unica dipendente dell’ufficio amministrativo contabile categoria C: 

transita dalla posizione economica C5 alla posizione economica C6;  

 

• di corrispondere alla dipendente interessata i relativi incrementi retributivi collegati 

a far data dal 01/01/2022; 

 

• di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti all’adozione del 

presente provvedimento. 

 



 

 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

           IL VICE-PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO 

       F.to (Giuliana Benedetti)                                          F.to (Dario Belotti) 

 

    

 

 

 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della Media 

Valtellina per il Trasporto del Gas per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/04/2022 

 

Sondrio, lì 26 aprile 2022 

                                                                                     IL SEGRETARIO 

       F.to (Dario Belotti) 

 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ 

 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma  del D.Lgs n. 267 del 

18.8.2000) 

 

 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 

 

 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO 

F.to (Dario Belotti) 

  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Sondrio, lì ______________________________ 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO 

 

             ________________________ 

 
 



                                                                                   
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

 

 

 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA 

CATEGORIA C PER I DIPENDENTI DI RUOLO DEL CONSORZIO DELLA MEDIA 

VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS - ANNO 2022. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000. 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Sondrio, lì 22 aprile 2022 

 

 

IL DIRETTORE 

(Ing. Dario Belotti) 

 firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Sondrio, lì 22 aprile 2022 

 

 

IL DIRETTORE 

(Ing. Dario Belotti) 
 

firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22.04.2022 
 


