
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

OGGETTO: Verbale incontro del 7 Settembre 2017 tra la R.S.U, le OO.SS. e la Delegazione 

trattante di parte pubblica. 

 

L’incontro ha luogo presso la Sala Giunta del Comune alle ore 14:30. 

 

Risultano presenti: 

Per la R.S.U.:  Antonella Zacchetti, Emanuela Zanoni 

 

Per le OO.SS:  Mauro Palma    Rappresentante C.G.I.L. 

    

Rosario Arcoraci   Rappresentante C.I.S.L. 

       

Per la parte pubblica: Dott. Massimiliano Maitino  Segretario Generale 

 

 

Partecipa per la verbalizzazione la Signora Teresa Ammannato - Istruttore Amministrativo in 

servizio presso il Settore Economico Finanziario. 

 

 

 

Entrambe le Parti condividono che le PEO dovranno esser indette entro il limite massimi del 50% 

dei dipendenti inquadrati in una posizione economica suscettibile di poter essere migliorata 

all’interno della categoria destinando una quota prevalente del Fondo alla produttività. 

 

In aggiornamento alla seduta del 25.07.2017, dott. Maitino fa presente che l’elenco dei dipendenti 

utilizzato la seduta precedente come base per la formulazione delle due opzioni avanzate da 

PALMA essendo aggiornato al 13.06.2017, anziché al 01.01.2017, non ha tenuto conto della 

cessazione per mobilità della sig.ra Greco Eleonora, nonché per mero errore materiale della sig.ra 

Gallo Manuela.  

 

L’elenco definitivo dei dipendenti in servizio al 01.01.2017, è quello allegato da cui si evincono 34 

dipendenti inquadrati in una posizione economica suscettibile di poter essere migliorata all’interno 

della categoria. Pertanto il limite massimo per le PEO è di 17 posizioni corrispondente al 50% di 

34.   

 

Pertanto, Le parti richiamando il principio generale secondo cui gli scorrimenti orizzontali vanno 

previsti, all’interno del limite massimo del 50%, con la medesima percentuale per ogni categoria, 

fatti salvi gli arrotondamenti in caso di dipendenti in numero dispari, propone di avviare n. 17 

scorrimenti orizzontali all'interno della categoria ripartiti nel seguente modo:  

 

n. 2 passaggi per la categoria D, con 4 dipendenti; 

n. 8 passaggi per la categoria C, con 15 dipendenti; 

n. 5 passaggi per la categoria B, con 10 dipendenti; 

n. 2 passaggi per la categoria A, con 5 dipendenti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alla presente intesa di allega copia del Fondo 2017 aggiornato con le economie derivanti 

dall’annualità precedente. 

 

L'incontro sindacale termina alle ore 16,00. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

 

Per la R.S.U.  

 

  Antonella Zacchetti  F.to 

 

  Emanuela Zanoni  F.to 

 

 

Per la Delegazione Sindacale: 

 

Mauro Palma     F.to 

 

Rosario Arcoraci    F.to  

 

 

 

Per la  Delegazione trattante 

di Parte Pubblica:    

 

Il Segretario Generale 

(Dott. Massimiliano Maitino)  F.to 


