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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 9 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di giugno alle ore 14.00 in videoconferenza,
causa pandemia da COVID-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

Presenti
1) Ivo Del Maffeo

Presidente

1

2) Giuliana Benedetti

Vice-Presidente

2

3) Stefano Nella

Consigliere

3

Assenti

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22,
comma 4, lettera d) dello Statuto.
Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Ivo Del Maffeo,
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: CCNL DEL COMPARTO PUBBLICO DIRIGENZIALE REGIONI
ED ENTI LOCALI (AREA II). COSTITUZIONE “FONDO
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO” PER
L’ANNO 2020.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti
dal decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 07 aprile 2020. In particolare
l’intervento nella seduta dei componenti l’Assemblea è stato assicurato mediante
videoconferenza con il programma “GoToMeeting”.
Si dà altresì atto che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente dell’Ente
e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata:
- Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 28/05/2019, esecutiva, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2019, il bilancio
pluriennale 2019-2023 e il piano programma 2019-2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 15/04/2014, esecutiva,
con la quale è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del comparto pubblico dirigenziale regioni ed enti locali
(Area II);
Premesso:
- che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, avendo in dotazione
organica un solo dirigente, ritiene di non avvalersi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa di livello territoriale prevista dall’art. 6 del C.C.N.L. del
23.02.1999 come sostituito dall’art. 5 del C.C.N.L. del 22.02.2006;
-

che lo stesso prevede la costituzione di un “Fondo per le risorse decentrate” da
utilizzarsi per le finalità previste da:
• Art. 26, comma 3, CCNL 23.12.1999, assunzione di un nuovo dirigente nella
dotazione organica societaria;
• Art. 23, comma 1, CCNL 22.02.2006, incremento risorse per la retribuzione di
posizione dall’1.01.2002;
• Art. 4, comma 1, CCNL 14.05.2007, incremento risorse per la retribuzione di
posizione;
• Art. 16, comma 1, CCNL 22.02.2010 – Incremento risorse per la retribuzione di
posizione;
• Art. 5, comma 1, C.C.N.L. 03.08. 2010 – Incremento risorse per la retribuzione di
posizione;
• Art. 5, comma 4, C.C.N.L. 03.08. 2010 – Incremento del monte salari 2007 area
dirigenza;

Preso atto della necessità per il Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas di
provvedere alla Costituzione del predetto fondo per l’anno 2020;

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
1) di costituire per le motivazioni espresse in narrativa, il “Fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato” del comparto pubblico dirigenziale regioni ed enti locali
(Area II) del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas con i seguenti
importi per l’anno 2020:
Indennità di posizione organizzative : € 15.000,00
da corrispondere mensilmente
Indennità di risultato : € 3.000,00
da corrispondere una volta l’anno, previa valutazione del raggiungimento dei
compiti statutari da parte del Consiglio di Amministrazione;
2) di dare mandato al Direttore per gli adempimenti di sua competenza conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

OGGETTO: CCNL DEL COMPARTO PUBBLICO DIRIGENZIALE REGIONI ED ENTI
LOCALI (AREA II). COSTITUZIONE “FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO” PER L’ANNO 2020.

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 04 giugno 2020

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 04 giugno 2020

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 04.06.2020

