
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 143/2021 del 29 novembre 2021 
 

 
Punto 09) OdG:  PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE DIPENDENTE: 

DETERMINAZIONI  

 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5979/2021 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 22/11/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il Consiglio 

del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

 

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola  X 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca X  

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso  X 

ZONCATO Serafino  X  

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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La Presidente lascia la parola al Segretario che ha seguito l’argomento.  

Il Segretario riferisce che ai sensi dell’art. 7 del Contratto Collettivo Integrativo di Ente è possibile la 

progressione economica in posizione economica successiva a quella di godimento, a fronte del raggiungimento 

di standard di professionalità, conseguiti attraverso strumenti formativi, interni ed esterni. La costante 

professionalizzazione del personale consente il raggiungimento di migliori obiettivi per il Collegio. 

Ricorda che in data 21/11/2019, con delibera di Consiglio n. 123/2019, è stata modificata la Pianta Organica 

del Collegio, con l’introduzione – nell’area C – della Posizione Economica C4 in sostituzione della Posizione 

Economica C3; 

Riferisce che in data 17/02/2020 è pervenuta al Collegio, con protocollo n. 851/2020 attraverso la Dott.ssa 

Rosanna Rosin, la richiesta del Rappresentante Sindacale Cisl di voler valutare la progressione economica del 

dipendente Guido Boscato.  

Con riferimento al dipendente rag. Guido Boscato, il Segretario fa presente quanto segue: 

- il dipendente Guido Boscato è stato assunto dal Collegio in data 19.05.1986;  

- è inquadrato in categoria C3 da luglio 2008; 

- gli adempimenti in capo al Collegio si sono moltiplicati nel tempo, con conseguente aumento dei carichi di 

lavoro assegnati ai dipendenti in servizio; 

- oltre ad altri compiti, il rag. Boscato svolge alcune mansioni che di seguito in sintesi vengono riepilogate:  

- Esame articoli/sentenze riguardanti la professione del geometra e conseguente informazione agli iscritti; 

- Ufficio decentrato Cassa per informazioni generali agli iscritti - presentazione pratiche varie; 

- Assistenza /consulenza agli iscritti/praticanti in materia fiscale e previdenziale; 

- Coordinamento delle attività della segreteria del Collegio; 

- Assistenza/collaborazione con DPO per adempimenti privacy Collegio e iscritti; 

- Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA);  

- Responsabile unico procedimenti (RUP); 

- Responsabile richieste DURC fornitori; 

- Referente IPA; 

- Responsabile per completezza e tempestività dati ANAC; 

- Predisposizione e inserimento dati piattaforma SICO; 

- Gestione adempimenti MEF piattaforma crediti commerciali; 

- inoltre il rag. Boscato, nel corso del 2021, ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

- 11-14/01/2021 - Corso Legislazione Tecnica – ore 10 – “PTPCT 2021/2023 Guida alla predisposizione 

per Ordini e Collegi” 

- 29/04/2021 - Webinar Regione del Veneto – ore 3 – “Migliorare il processo di invio in conservazione 

per gli Enti Pubblici con lo S.D.I.CO”  

- 13/05/2021 - Webinar AdAstra – ore 3 – “La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”  

- 26/05/2021 - Webinar Legislazione Tecnica – ore 2 – “Contratti Pubblici: applicazione del quadro 

normativo”  
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- 09/09/2021 - Webinar Lentepubblica – ore 2 – “Proposte per semplificazione normativa ANAC per 

Ordini e Collegi professionali” 
- 28/09/2021 - Corso di formazione ENAIP – ore 4 – “Focus Privacy per Ordini e Collegi Professionali”  
- 5/10/2021 - Webinar Ance Veneto – 3 ore – “Le principali novità in materia di contratti pubblici 

introdotte dal D.L. Semplificazioni bis” 

- 11/10/2021 - Webinar Centro Studi Alta Padovana – ore 3 - “Digitalizzazione dell’Ente: adempimenti 

e sanzioni dopo il Decreto semplificazioni 2021” 

- 18/10/2021 - Webinar Legislazione Tecnica – ore 3 – “Indirizzi del Garante Privacy sul DPO in ambito 

Pubblico” 

- 26/10/2021 - Webinar ANAC – 3 ore – “Sull’onda della semplificazione e della trasparenza”  

- 04/11/2021 - Webinar Centro Studi Alta Padovana – ore 3 - “Linee Guida AGID: la corretta formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici” 

- 11/11/2021 - Webinar Adastra –– ore 4 - “La Programmazione delle attività di Ordini e Collegi 

Professionali: dagli adempimenti normativi ai casi pratici” 

 
A seguito delle premesse indicate, in riferimento all’art. 7 del Contratto Collettivo Integrativo di Ente, preso 

atto che la costante professionalizzazione del personale dipendente consente il raggiungimento di migliori 

obiettivi produttivi e di qualità dei servizi resi agli iscritti, il Segretario propone la progressione economica del 

dipendente Guido Boscato dalla posizione C3 alla posizione C4 dal 1° gennaio 2022, e di conferire mandato 

alla Presidente di compiere tutte le azioni necessarie, anche con la parte sindacale, per attuare tale progressione.  

Il Segretario fa altresì presente che la progressione economica si concretizza in un aumento mensile lordo di 

189,16€. 

 

Al termine, il Consiglio  

- udito quanto riferito dal Segretario; 

- vista la delibera del Consiglio datata 21/11/2019 n. 123/2019 con la quale è stata modificata la Pianta 

Organica del Collegio, con l’introduzione – nell’area C - della Posizione Economica C4 in sostituzione 

della Posizione Economica C3; 

- vista la richiesta pervenuta dal Rappresentante sindacale del rag. Guido Boscato finalizzata alla  valutazione 

di un possibile passaggio economico da C3 a C4; 

- considerato che il rag. Boscato è stato collocato in posizione economica C3 nel 2008; 

- valutato il notevole lasso di tempo da allora intercorso e considerato che nel corso degli ultimi anni sono 

aumentati in maniera considerevole gli obblighi normativi imposti al Collegio che vengono adempiuti 

direttamente o per il tramite del rag. Boscato; 

- preso atto delle mansioni e dei compiti particolari svolti dal rag. Boscato e delle responsabilità ad essi 

collegate;  

- preso atto, peraltro, dell’attività formativa svolta dal rag. Boscato nel corso dell’ultimo anno e della 

professionalità e competenza acquisita dallo stesso;  

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. /  
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DELIBERA 

 

- di prevedere, a partire dall’1/1/2022, la progressione economica da C3 a C4 dell’inquadramento economico 

del rag. Boscato Guido; 

- di dare mandato alla Presidente di esperire ogni adempimento al fine di procedere con la progressione 

suddetta.  
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

Vicenza, 29 novembre 2021 



 


