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Via V. Allione, 4 - 12100 CUNEO - Tel. 0171 698736  

 
 

DELIBERA N. 38/2019 

 

OGGETTO: PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 17,30 si è riunito presso la sede 

dell'Ordine, su convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cuneo. 

Sono presenti: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

ALLOA CASALE Elena  X 

ALLORA Andrea  X 

COSTAMAGNA Sabrina X  

DE GIOVANNI Paolo X  

DEGIOANNI Danilo X  

GALLI Massimiliano X  

GERBOTTO Erica X  

ISOARDI Elvio X  

PAROLA Mauro Giovanni X  

RISSO Giovanni Andrea X  

ROSSO Carlo  X 

SAVORETTO Cristiano  X 

SORDO Sergio X  

TERZUOLO Pierluigi  X 

ZACCARIA Giuliano X  

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

 

a relazione del Tesoriere,  

 

Sentito il Consulente del Lavoro dell’Ordine, Signor De Renzis, illustra ai Consiglieri le modalità di progressione 

economica delle dipendenti e: 

 

Vista la nota della Cisl FP-Cuneo in data 06/05/2019 di richiesta di integrazione dell’indennità di posizione e di 

progressione economica all’interno della categoria a favore delle associate e dipendenti dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cuneo, Sig.re Patrizia Ferrara e Chiara Bertaccini. 

 

Sentito in merito lo Studio Associato di Consulenza del Lavoro De Renzis-Abello. 

 

Visti gli artt.12,13 e 16 del CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non economici, con i 

quali si stabiliscono criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree e per il conferimento 

delle posizioni organizzative. 

 

Valutato che negli ultimi 10 anni non sono stati esperiti concorsi per il reclutamento di personale né per 

l’avanzamento del personale dipendente già presente. 

 

Valutato per la dipendente Sig.ra Chiara Bertaccini che: 



- è titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cuneo a far data dal 01/01/2000; 

- operando nell'ambito della segreteria dell’Ordine ha maturato un livello di esperienza soddisfacente; 

- non risultano valutazioni negative nel corso del triennio 2016-2018 tali da non permettere l’attribuzione 

del premio di produttività. 

 

 Valutato per la dipendente Sig.ra Patrizia Ferrara che, a seguito della riorganizzazione della FIOPA il cui 

Consiglio sarà composto unicamente dai Presidenti degli Ordini territoriali, con funzioni di coordinamento 

assegnate al presidente dell’Ordine di Cuneo, si renderà necessario ampliare le funzioni amministrative della 

Segreteria dell’Ordine, prevedendo specifiche attività di staff, caratterizzate da autonomia ed esperienza. 

 

Il Consiglio decide  

 

1. di attribuire, sulla base di quanto in premessa indicato, alla dipendente Chiara Bertaccini la 

progressione economica B2-B3, con decorrenza dal 1° luglio 2019; 

2. di ridefinire, sulla base di quanto in premessa indicato, per la dipendente Patrizia Ferrara l’indennità di 

posizione annua nella misura di Euro 1.700,00 lordi annui, con decorrenza dal 1° luglio 2019; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consulente del Lavoro per i relativi adempimenti di 

competenza, autorizzando, unitamente alla liquidazione e pagamento delle retribuzioni del mese di 

novembre 2019, le somme dovute per il periodo luglio/ottobre 2019; 

di stabilire che il fondo incentivo verrà proporzionalmente adeguato nella predisposizione del bilancio di 

previsione 2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

(Dott. Ing. Sabrina Costamagna)  (Dott. Ing. Sergio Sordo) 

   

 


