COPIA
N° 26 del Reg. Del

COMUNE DI TARVISIO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
SEDUTA dell' 08/02/2018
OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE
PROGRESSIONI ECONOMICHE

AL

REGOLAMENTO

DELLE

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio alle ore
Il sottoscritto responsabile del

18.00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la

servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Contabile

Giunta Comunale.

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
N°

267

18.8.2000

esprime

parere FAVOREVOLE

Sono intervenuti:
F.to Cristina Baron

Nome dell’Assessore
Renzo Zanette
Igino Cimenti
Francesca Comello
Barbara Lagger
Mauro Zamolo
Antonio Petterin

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Il sottoscritto responsabile del
servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
N°

267

18.8.2000

esprime

parere FAVOREVOLE

F.to Evaristo Doriguzzi

Assiste il Segretario comunale Sig. Evaristo Doriguzzi
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Renzo Zanette nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare
la seguente deliberazione:

VISTO il vigente regolamento per le progressioni economiche approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 258 del 13/12/2016;
VISTO il nuovo sistema di misurazione e valutazione individuale dei dipendenti
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 08.02.2018 ;
RITENUTO necessario adeguare il regolamento per le progressioni al nuovo
sistema di misurazione e valutazione individuale dei dipendenti del Comune di Tarvisio
come sopra approvato;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
di dare atto di quanto in premessa e di
1. approvare le modifiche al regolamento vigente per le progressioni
economiche nelle parti evidenziate in colore giallo, allegato alla presente
deliberazione;
2. trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali ed alle
R.S.U.
con separata votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Renzo Zanette

f.to Evaristo Doriguzzi

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante
affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/02/2018 al 24/02/2018 a
sensi e per gli effetti dell’art. 1,comma 15, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.
Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma
16 della L.R. 21/2003.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1,
comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 comma 12 L.R. 24.05.2004 n. 17.
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2018 decorsi quindici giorni
dalla pubblicazione (art.1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 L.R.
24.05.2004 n. 17)
IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ
f.to Dr.ssa Donatella Facchini

Copia conforme all’originale ad uso
amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Evaristo Doriguzzi

