
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 190 DEL 13/12/2016 
 

  REG. GEN. N° __________ DEL ____________ 

 
Oggetto: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – GRADUATORIA AREA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO: 

 che in data 02/12/2016, prot. n. 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 Assetto ed Utilizzazione del Territorio è messa a bando una sola progressione di categoria D;  

 che con nota prot. n. 32525 del 09/12/2016 il Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione 
del lavoro ha trasmesso a questo ufficio 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 a questa Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio è pervenuta una sola 
domanda (prot. n. 32066 del 05/12/2016) a firma del dipendente arch. Gaetano Cerminara, 
attualmente responsabile di Area; 

VISTA la scheda di valutazione effettuata dal Responsabile di Area in carica nell’annualità 2014 e 2015; 
VISTO: 

- il D.Lgs n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento per l’organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 
D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. il dipendente arch. Gaetano Cerminara, inquadrato nella categoria giuridica D3, posizione economica D4, a 

seguito della selezione di cui in narrativa, ha ottenuto il punteggio totale (media del punteggio ottenuto 
nell’anno 2014 e 2015) di 57,75/65 ed essendo unico concorrente per quest’Area risulta vincitore della 
progressione economica messa a bando; 

3. si trasmette la presente al Servizio Personale e Organizzazione del lavoro per il seguito di propria 
competenza. 

 
Agropoli, lì__________________ 

 Per il Responsabile dell’Area 
Ing. Agostino Sica 

  


