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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI – SERVIZI AUSILIARI - ISTRUZIONE 

n°   298    DEL     15/12/2016  

 
REG. GEN. N°   3028              DEL  15/12/2016 

Oggetto: Progressioni economiche orizzontali – Graduatoria area Affari Generali e servizi ausiliari 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

• che in data 2/12/2016 prot.31918 è stato pubblicato l’avviso per la selezione per progressioni 
orizzontali del personale con decorrenza 01/01/2016, dal quale risulta che relativamente a questa 
Area Affari Generali e Servizi ausiliari è messa a bando una progressione di categoria A e una 
progressione di categoria C ; 

• che con nota prot.n. 32525 del 9/12/2016 il Responsabile del servizio Personale e Organizzazione 
del Lavoro ha trasmesso il Regolamento per la valutazione del personale, secondo il sistema 
permanente di valutazione, la scheda per la valutazione del personale – anno 2015 – e l’avviso 
pubblico di cui sopra;  

Considerato che la selezione deve essere effettuata da parte dei Responsabili di Area per l’annualità di 
riferimento; 
Considerato, altresì, che all’Area Affari Generali e servizi ausiliari sono pervenute n. 2 domande a firma 
dei dipendenti Colucci Francesco (cat.A) e Leo Ermelinda (cat.C) ; 
servizio svolto presentata dal responsabile della cooperativa; 
Viste le schede di valutazione effettuate dal sostituto del responsabile dell’area in carica nell’annualità 
2016; 
Visto: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il vigente regolamento per l’organizzazione dei servizi e degli uffici 

 

DETERMINA 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. sono approvate le seguenti graduatorie: 

CATEGORIA “C”  
Leo Ermelinda punti: 55,13 
 
CATEGORIA “A” 

Colucci Francesco punti 45,63 
dalle quali si evincono che sono vincitori delle progressioni economiche messe a bando la dipendente Leo 
Ermelinda per la categoria “C” e il dipendente Colucci Francesco per la categoria “A” . 

3. Si trasmette la presente, già pubblicata presso l’Albo informatico del Comune, al Responsabile 
dell’Ufficio personale, unitamente alle schede di valutazione. 

 
 
 

 
p. Il Responsabile dell’Area  
F.to Margherita Feniello 

 
 

 


