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IL FUNZIONARIO P.O. 

 

Richiamato  il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi e 

degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 

Economiche e Produttive, Contenzioso” legittimata, pertanto, ad emanare il presente 

provvedimento; 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie in quanto non 

si trova in posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della 

corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 20/2020 del 31/01/2020. 

Visto l’avviso pubblico di selezione per le progressioni economiche orizzontali di cui al CCDA e le 

schede di valutazione triennio 2018/2019/2020;  

Viste le domande di partecipazione al bando progressioni economiche orizzontali anno 2021  

presentate dalle dipendenti dott.ssa Bruna Di Filippo e dott.ssa Rosa Melella  oggi  assegnate a 



 

 

questa Area; 

Considerato: 

• che la selezione deve essere effettuata da parte dei responsabili di area;  

• -che, relativamente a questa Area,  sono pervenute due domande di partecipazione alla 

selezione per un solo posto a selezione; 

Viste  le domande e le schede di valutazione redatte ai sensi di quanto previsto dal CCDI 

2018/2020;  

Visti gli esiti dei procedimenti di selezione effettuati ai sensi del Contratto Decentrato integrativo 2020 

Preso atto che il contingente dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti per l’Area “Commercio, 

Attività Economiche e Produttive, Contenzioso”  sul quale calcolare la quota percentuale del 50% di 

progressioni da attribuire  per l’area è così: 

Categoria Aventi diritto di 

partecipazione 

Posti a selezione 

C 2 1 

 

Visti i risultati conseguiti da ciascun dipendente in relazione alle valutazioni medie conseguite nel 

triennio  2018/2019/2020; 

Dato atto che le valutazioni sono state comunicate alle dipendenti interessate e che non sono 

pervenute osservazioni; 

Considerato che le candidate  hanno ottenuto lo stesso punteggio; 

Richiamato l’art. 25 del  CCDI 2018/2020 sulla progressione economica all’interno della categoria 

orizzontali, laddove prescrive che a parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per 

l’anno di competenza sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e che in caso di 

ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; 

Rilevato, quindi, di dare corso all' attribuzione delle progressioni economiche suddette alla 

dipendente avente diritto; 

Considerato: 

• che le dipendenti dott.ssa Bruna Di Filippo e dott.ssa Rosa Melella hanno ottenuto entrambe 

un punteggio di 60; 

• che la dipendente dott.ssa Rosa Melella ha una anzianità di servizio di anni 3; 

• che la dipendente dott.ssa Bruna Di Filippo ha una anzianità di servizio di anni 11; 

DETERMINA  



 

 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1. La dipendente dott.ssa Bruna Di Filippo,  inquadrata nella categoria “C1” progressione 

economica “C2” , a seguito della selezione di cui in narrativa, ha ottenuto il punteggio di 60   

con  anzianità di servizio di anni 11, e, pertanto, risulta vincitrice della progressione economica 

messa a bando; 

2. trasmettere la presente al servizio personale unitamente alle relative schede di valutazione..  
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