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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO   

n° 85  del 29/02/2016 

 
REG. GEN. N°   258   DEL   29/02/2016 

 

Oggetto: 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI- GRADUATORIA AREA DEI 
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

 

IL RESPONSABILE 

Visto: 

- che con nota prot. n. 2651 del 01/02/2016 il Servizio Personale ha trasmesso il 
Regolamento per la valutazione del personale, la scheda per la valutazione 
del personale, la scheda di valutazione biennio 2013/2014 e l’avviso pubblico 
di selezioni per le progressioni economiche orizzontali di cui al CCDA; 

- che con nota n.3908 del 12/02/2016 il Servizio Personale ha trasmesso le domande dei 
dipendenti : 

 1. Capozzolo Giuseppe, D1; 2. Pierri Raffaele, C3; 3. Marrone Luciano, C3; 4. 
Capaldo Aniello, C1; 5. Acone Antonio, B4; 6. Trenga Beniamino, B3; 7. 
Giulianati Giusy, A2, assegnati a questa Area; 

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

- che relativamente a questa Area sono pervenute le suindicate domande; 

- viste le domande e la schede di valutazione redatte sulla base degli atti di cui innanzi; 

- viste le schede di valutazione dei Responsabili dell’Area AA.GG. e Polizia Locale  

   rispettivamente per i dipendenti Giulianati Giusy, e Capaldo Aniello; 

 

                                                       DETERMINA 

 

- la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente; 

- Il dipendente sig. Capozzolo Giuseppe, inquadrato nella categoria “D” 
progressione economica “D1”, a seguito della selezione di cui in narrativa, ha 
ottenuto il punteggio di 100 e pertanto, unico concorrente di cat. “D” per 
quest’area, risulta vincitore della progressione economica messa a bando; 

- I dipendenti sigg. Marrone Luciano, Pierri Raffaele e Capaldo Aniello, inquadrati 
nella categoria “C”, a seguito della selezione di cui in narrativa, hanno ottenuto, 
i primi due, il punteggio di 100 e il sig.Capaldo Aniello il punteggio di 61/100 per 
l’anno 2013 e 62/100 per l’anno 2014, pertanto risultano rispettivamente 1°, 2° e 
3° della progressione economica messa a bando; 
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- I dipendenti sigg. Acone Antonio e Trenga Beniamino, inquadrati nella categoria 
“B”, a seguito della selezione di cui in narrativa, hanno ottenuto il punteggio di 
100 e pertanto risultano rispettivamente 1°e 2° della progressione economica 
messa a bando; 

- La dipendente sig.ra Giulianati Giusy, inquadrata nella categoria “A”, a seguito 
della selezione di cui in narrativa, ha ottenuto il punteggio di 69/100 per l’anno 
2013 e 71/100 per l’anno 2014, e, pertanto, unica concorrente di cat. “A” per 
quest’area, risulta vincitore della progressione economica messa a bando; 

- Trasmettere la presente al servizio Personale unitamente alle domande di 
selezione ed alle relative schede di valutazione. 

 

                                                                   Il Responsabile dell’Area  

                                                                             Biagio Motta 
 
 


