
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n. 587 del 05.12.2017 

 
                     REG. GEN. N. 2054        DEL 06/12/2017                     

Oggetto: 
 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – GRADUATORIA AREA LAVORI PUBBLICI – 
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  

che il Servizio Personale ha trasmesso il Regolamento per la valutazione del personale, la scheda per la valutazione del 

personale, la scheda di valutazione biennio 2015/2016 e l'avviso pubblico di selezioni per le progressioni economiche 

orizzontali di cui al CCDA; 

Che con nota n. 24661 del 30 agosto 2017 il dipendente geom. Enzo Botti ha trasmesso al Responsabile Organizzazione 

e gestione delle risorse umane la domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale anno 2017; 

Che con nota n. 24714 del 31 agosto 2017 il dipendente Cimadomo Gaetano ha trasmesso al Responsabile 

Organizzazione e gestione delle risorse umane la domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale 

anno 2017; 

Che con nota n. 25493 del 11 settembre 2017 il dipendente geom. Consiglio Antonio ha trasmesso al Responsabile 

Organizzazione e gestione delle risorse umane la domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale 

anno 2017; 

Che con nota n. 25494 del 11 settembre 2017 il dipendente geom. Rizzo Stefania ha trasmesso al Responsabile 

Organizzazione e gestione delle risorse umane la domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale 

anno 2017; 

Che la selezione deve essere effettuata da parte dei Responsabili di Area; 

Vista la domanda di valutazione redatta sulla base degli atti di cui innanzi; 
 

D E T E R M I N A 
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Il dipendente Cimadomo Gaetano, inquadrato nella categoria “C” progressione economica C4, a seguito della selezione 

in narrativa, ha ottenuto il punteggio di 50 e pertanto, unico concorrente in quest'Area, risulta vincitore della 

progressione economica messa a bando; 
 
Il dipendente Enzo Botti, inquadrato nella categoria “B” progressione economica B3, a seguito della selezione in 

narrativa, ha ottenuto il punteggio di 60 e pertanto,  risulta vincitore della progressione economica messa a bando; 
 
La dipendente Stefania Rizzo, inquadrata nella categoria “B” progressione economica B1, a seguito della selezione in 

narrativa, ha ottenuto il punteggio di 60 e pertanto,  risulta vincitore della progressione economica messa a bando; 
 

Il dipendente Antonio Consiglio, inquadrato nella categoria “B” progressione economica B1, a seguito della selezione 

in narrativa, ha ottenuto il punteggio di 50 e pertanto,  risulta al terzo posto della graduatoria della progressione 

economica messa a bando; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Ing. Agostino SICA 

 
 

 


