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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 05 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER 
L’AREA 5 – SERVIZI DEMOGRAFICI

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.2643 del 26/1/2021 il dipendente Giuseppe Salurso è 
stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che in data 26 novembre 2021 è stato pubblicato il bando per l’attribuzione delle 
Progressioni economiche orizzontali del personale per l’anno 2021, approvato con determinazione 
del responsabile dell’Area 10 -Servizio Risorse umane -n. 1340 del 26/11/2021;
RILEVATO che per l’area 5 – Servizi demografici e statistici è stata messa a concorso una 
progressione economica orizzontale per la categoria B; 
DATO ATTO che con nota prot. 35634 del 30/11/2021 il servizio risorse umane ha trasmesso la 
documentazione relativa ai dipendenti appartenenti all’Area 5 che hanno presentato domanda di 
partecipazione al bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2021:

Dipendente Categoria 
Economica

Posizione 
economica

Progressione 
a concorso

GRIECO Alessandro B B1 / B4 B1 / B5

CONSIDERATO: che la selezione deve essere effettuata da parte dei responsabili di Area; 
VISTI il regolamento per la valutazione del personale, le schede di valutazione nel triennio 
2018/2020 e l’avviso pubblico di selezione per le progressioni economiche orizzontali di cui al 
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CCDA; 

VISTA la scheda di valutazione redatta ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del CCDI 2018/2020; 
RILEVATO che nel triennio precedente la media delle valutazioni del suddetto dipendente, 
rapportata in 55mi, assomma a 52/55 punti e pertanto i punteggi da assegnare al dipendente sono i 
seguenti:

dipendente media valutazioni nel 
triennio 2018/20

Arricchimento 
professionale

Punteggio 
conseguito

GRIECO Alessandro 52 5 57

DETERMINA
1. il dipendente Grieco Alessandro, a seguito della selezione di cui in narrativa, ha ottenuto il 

punteggio di 57/60 e pertanto, essendo l’unico concorrente per questa Area e categoria 
economica, allo stesso è assegnata la progressione economica messa a bando.

2. trasmettere la presente al servizio personale per gli adempimenti conseguenti, unitamente alle 
schede di valutazione.

Il Firmatario
SALURSO GIUSEPPE / Namirial 
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