ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 94 DEL 09/04/2018
OGGETTO:

Progressione Economica Orizzontale ” per l’anno 2013
Attuazione artt. 29 e 30 del vigente CCDIL.
Approvazione graduatorie definitive Categoria “C” posizione economica 4

Il responsabile del procedimento
Dott. Alessandro SISCI
(Ufficio Personale)

PREMESSO:
•

Che con determina dirigenziale del Settore Amministrativo n. 38 del 19/02/2018 è stata approvata
la graduatoria provvisoria relativa alla selezione per le P.E.O. 2013 del personale appartenente
alla categoria “C” posizione economica 3;

CONSIDERATO:
•

che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate sul sito informatico dell’Ente in data
19/02/2018, nonché consultabili presso l’Ufficio del Personale dell’Ente dal 19/02/2018 al
21/03/2018, come rilevato in atti;

•

che non sono stati presentati ricorsi nei termini previsti;
PROPONE

•

Che sia approvata definitivamente la graduatoria per l’attribuzione del posto previsto nel bando di
selezione per la categoria “C”, posizione economica 4, predisposto con determina dirigenziale del
Settore Amministrativo n. 400 del 20/11/2017 relative alle P.E.O. 2013, e precisamente:

1

P.E.O. 2013 cat. C da posiz. econ. 3 a posiz. econ. 4 (unità attribuibili 1)
1.
•

Zona Maria

punti

40,80

Che sia dato incarico all’Ufficio Personale di procedere alla pubblicazione della presente
determina sul sito istituzionale informatico dell’Ente.

•

Che sia riconosciuto alla dipendente Sig.ra Maria Zona il passaggio dalla posizione giuridica 3
alla posizione giuridica 4 della categoria “C” con decorrenza 01/01/2013;

•

Che sia riconosciuto alla dipendente Sig.ra Maria Zona il passaggio dalla posizione economica 3
alla posizione economica 4 della categoria “C” con decorrenza 01/01/2015;

•

Che sia dato incarico al Settore Contabile di espletare tutte le formalità ai fini dell’applicazione del
nuovo inquadramento economico-retributivo al vincitore della selezione.

•

Di notificare la presente determina al personale interessato.

IL COORDINATORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto:
• La determina dirigenziali del Settore Amministrativo n. 38 del 19/02/2018 con la quale è stata
approvata la graduatoria provvisoria relativa alla selezione per le P.E.O. 2013 del personale, così
come elaborate dalla Commissione nominata con determina del Coordinatore Generale n. 27 del
09/02/2018;
•

Le disposizioni dell’art. 9, commi 1, 2-bis e 21, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge
n. 122 del 30 luglio 2010;

Considerato:
• l’ulteriore proroga del blocco delle progressioni di carriera fino al 31 dicembre 2014 disposta
dall’art. 1, comma 1, lett. A, del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122;
•

le successive disposizioni contenute nell’art. 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) con le quali la decorrenza degli effetti economici delle
progressioni riferite agli anni 2011, 2013, 2013, 2014 e 2015 è stabilita al 1° gennaio 2015;
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Per quanto sopra proposto, visto e considerato

DETERMINA
•

Di approvare definitivamente la graduatoria per l’attribuzione del posto previsto nel bando di
selezione per la categoria “C”, posizione economica 4, approvato con determina dirigenziale del
Settore Amministrativo n. 400 del 20/11/2017 relative alle P.E.O. 2013, e precisamente:
P.E.O. 2013 cat. C da posiz. econ. 3 a posiz. econ. 4 (unità attribuibili 1)
1. Zona Maria

•

punti

40,80

Di dare incarico all’Ufficio Personale di procedere alla pubblicazione della presente determina sul
sito istituzionale informatico dell’Ente.

•

Di riconoscere alla Sig.ra Maria Zona il passaggio dalla posizione giuridica 3 alla posizione
giuridica 4 della categoria “C” con decorrenza 01/01/2013;

•

Di riconoscere alla Sig.ra Maria Zona il passaggio dalla posizione economica 3 alla posizione
economica 4 della categoria “C” con decorrenza 01/01/2015;

•

Di dare incarico al Settore Contabile di espletare tutte le formalità ai fini dell’applicazione del
nuovo inquadramento economico-retributivo al vincitore della selezione.

•

Di notificare la presente determina al personale interessato.

Sede, 06/04/2018
F.to Il Coordinatore del Settore Amministrativo
( Avv. Antonino Recupero )
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