ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 397

OGGETTO:

DEL 17/11/2017

Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) per l’anno 2012.
Selezione di n. 2 posti per la categoria D posizione economica 4.
Approvazione graduatoria provvisoria.

Il responsabile del procedimento
Dott. Alessandro SISCI
(Ufficio Personale)
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IL COORDINATORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO:
•
La determina del Settore Amministrativo n. 332 del 11/09/2017 “Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro 1998/2001 – Attuazione artt. 29 e 30 del vigente CCDIL – Progressioni
economiche orizzontali anno 2012 – Approvazione bando”, con la quale si è proceduto
all’approvazione del bando per le Progressioni cui trattasi con valenza soltanto giuridica e con
decorrenza 01/01/2012;
•

L’art. 6 del bando per la progressione economica orizzontale nelle categorie – anno 2012.

•

la delibera commissariale n. 45 del 09/10/2017 con la quale è stata nominata la Commissione
per la selezione delle progressioni economiche per l’anno 2012.

•

Il verbale n. 01 del 13.11.2017 con il quale la Commissione ha determinato i criteri generali
per la valutazione dei titoli posseduti dai dipendenti, in coerenza con quanto previsto dal
CCDIL vigente.

•

Il verbale n. 02 del 16/11/2017, relativo all’esame delle istanze dei partecipanti alla selezione
per l’attribuzione della PEO 2012 per la categoria D posizione economica 4 e con il quale è
stata conclusa l’attività della Commissione, con trasmissione degli atti all’Ufficio Personale;

CONSIDERATO:
• di procedere pertanto all’approvazione della seguente graduatoria provvisoria sulla scorta
delle risultanze di cui al verbale n. 02 del 16/11/2017:
1. Scolaro Gabriele
•

“

42,00

Che i dipendenti Carmelo Gibilisco e Alfonsina Raffone vengono esclusi in quanto risultano già
in possesso, alla data del 31/12/2011, di posizione economica oggetto di selezione o
superiore.
DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 2 posti, relativi alla progressione
economica orizzontale da D/3 a D/4 per l’anno 2012.
2. Di pubblicare la graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno quindici giorni;
3. Che avverso tale graduatoria sarà possibile proporre ricorso gerarchico entro trenta giorni
dalla pubblicazione;
4. Che decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria cui trattasi diventerà definitiva.
5. Di notificare ai dipendenti risultati vincitori della selezione il provvedimento divenuto
definitivo.
Sede, 17/11/2017
F.to Il Coordinatore del Settore Amministrativo
(Avv. Antonino Recupero)
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