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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2021 – ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO AI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’AREA 10 E AI TITOLARI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 sottoscritto Responsabile n. 1340 R.G. del 26/11/2021;
CONSIDERATO:
- che la valutazione deve essere effettuata dai Responsabili d’Area e per questi ultimi dal
Segretario Generale;
- che ha presentato domanda di partecipazione n. 1 dipendente assegnato all’Area
“Risorse Umane, Servizi sociali, Pubblica Istruzione”, di seguito indicato:
- Acone Antonio, prot. n. 35458 del 29/11/2021;
- che hanno altresì presentato domanda di partecipazione n. 2 titolari di P.O., di seguito
elencati:
- Capozzolo Giuseppe, prot. n.35873 dell’1/12/2021;

- Sica Agostino, prot. n. 35854 dell’1/12/2021;
VISTE le schede di valutazione del triennio precedente (2018-2020) ed i relativi corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale dei dipendenti e dei titolari di Posizione
organizzativa che hanno presentato domanda entro il termine stabilito dal bando di
selezione;
VISTI:
- Il vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21-052018, relativo al triennio 2016-2018;
- Il CCDI sottoscritto nell’Ente in data 16/11/2021, che prevede la selezione per
l’attribuzione delle Progressioni economiche orizzontali per l’anno 2021;
Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
- Il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 “Testo unico Pubblico Impiego”;
- Le vigenti disposizioni normative riguardanti la materia;
DETERMINA
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. di attribuire al dipendente assegnato all’Area “Risorse Umane, Servizi sociali,
Pubblica Istruzione”, che ha presentato nei termini domanda di partecipazione alla
selezione per le Progressioni economiche orizzontali per l’anno 2021, il seguente
punteggio:
- Acone Antonio : punti 55,36/60,00;

3. di attribuire, altresì, al personale titolare di P.O., che ha presentato nei termini
domanda di partecipazione alla selezione per le Progressioni economiche
orizzontali per l’anno 2021, i seguenti punteggi:
- Capozzolo Giuseppe: punti 58,17/60,00;
- Sica Agostino: punti 57,43 /60,00;
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