
 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale 00115070856 

 

SETTORE II 

 Organizzazione e Personale 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.  __________   DEL  ___________________ 

 

 

OGGETTO:  Presa d’atto delle graduatorie provvisorie relative alle progressioni economiche orizzontali, 

anno 2022, all’interno delle categorie A, B, B3, C, D, (art. 16 CCNL 2016/2018 e art.21 CCDI).   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Delibera Commissariale n.89 del 07.12.2022 avente per oggetto “Linee di indirizzo 

alla Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della stipula dell’accordo decentrato 2022 – modifica 

deliberazione Commissariale n.47 del 28.06.2022” è stato disposto, tra l’altro, di “indire per l’anno 2022 

le selezioni per le progressioni economiche orizzontali del personale dell’Ente”; 

Dato atto che il CCDI 2022 definitivo al comma XII dell’art. 21 dispone quanto segue: 

“La progressione economica per l’anno 2022 è attribuita in relazione alle risultanze della valutazione 

della performance individuale dei migliori due anni del triennio che precede l’anno in cui è adottata la 

decisione di attivazione dell’istituto. Inoltre alla valutazione sopraccitata dovrà sommarsi un punteggio 

compreso tra 0-40 da attribuirsi a seguito di uno specifico colloquio in relazione alla professionalità 

maturata nel profilo e nella posizione economica; tale progressione riguarderà solamente i dipendenti 

che ne facciano richiesta”; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 30.12.2022, nel prendere atto della Deliberazione 

Commissariale n.97 del 30.12.2022, è stato altresì disposto di pubblicare apposito avviso pubblico al fine 

di  presentare l’istanza di che trattasi; 

Che detto avviso è stato pubblicato sulla Home page del sito istituzionale dell’Ente;  

Che con Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 02/03/2023 è stato disposto di nominare 

apposita Commissione interna, per la valutazione dei dipendenti ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

relativi ai colloqui, composta dai Signori Dirigenti di seguito elencati: 

Dott. Eugenio Alessi - Segretario Generale anche n.q. di Dirigente del I e del II Settore - Presidente 

Dott. Alberto Nicolosi - Dirigente del III e del VI Settore  – Componente. 

Dott. Ing. Mario Denaro - Dirigente del IV e del V Settore  – Componente; 

Preso atto dell’elenco trasmesso dalla commissione interna in data 27.03.2023, ove si evincono i 

punteggi attribuiti a ciascun dipendente a seguito dei colloqui, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (All. ”A”); 

Considerato che il numero dei dipendenti che potrà beneficiare della progressione economica, non 

può essere superiore al 50% dei dipendenti in servizio alla data del 01/01/2022 che hanno presentato 

istanza di partecipazione; 
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Che in tale percentuale rientrano anche i dipendenti cessati nel corso dell’anno 2022, fino alla data di 

permanenza in servizio e i periodi rimasti vacanti saranno assegnati, mediante scorrimento, ai dipendenti 

utilmente collocati in graduatoria; 

Tenuto conto che è stata redatta un’unica graduatoria distinta per categorie economiche tenendo conto, 

per ciascun dipendente, delle risultanze della valutazione della performance individuale dei migliori due 

anni del triennio che precede l’attivazione delle procedure, nonché del punteggio attribuito a seguito dei 

colloqui sostenuti riportati nell’allegato “A”, e che a parità di punteggio si è tenuto conto prioritariamente 

dell’anzianità di servizio nella categoria e, in caso di ulteriore parità, dell’anzianità anagrafica; 

Considerato che questo ufficio ha provveduto a predisporre le graduatorie provvisorie, distinte per 

categorie economiche, tenuto conto di quanto sopra specificato; 

Che occorre prendere atto delle predette graduatorie provvisorie, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che le stesse saranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente con avviso sulla Home page del 

sito istituzionale, per 2 giorni consecutivi, termine entro il quale è possibile presentare eventuali rilievi da 

parte dei dipendenti interessati; 

Che, trascorso il sopra citato termine senza che sia pervenuta alcuna osservazione in merito, le 

suddette graduatorie diverranno esecutive e saranno approvate con apposito provvedimento dirigenziale; 

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento è coerente con le norme e i vigenti regolamenti 

interni dell’Ente; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi  

alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Dato atto che il  Responsabile del procedimento è il Dirigente che adotta il presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line; 

Che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Dirigente che adotta il presente 

atto; 

Visto il Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività  per l’anno 2022; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il CCNL 2016/2018; 

Visto il CCDI dell’Ente del 30.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

per i motivi sopra esposti: 

DETERMINA 

 

1) Approvare, ai sensi dell’art. 3 L.R. 10/1991 e L. 241/1990 le motivazioni in fatto e in diritto 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Prendere atto dell’elenco trasmesso dalla commissione interna in data 27.03.2023, ove si 

evincono i punteggi attribuiti a ciascun dipendente a seguito dei colloqui, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (All. ”A”). 

3) Prendere atto delle graduatorie provvisorie relative alle progressioni economiche orizzontali, 

PEO anno 2022, all’interno delle categorie A, B, B3, C, D, (art. 16 CCNL 2016/2018 e art.21 

CCDI), che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. ”B”). 

4) Dare atto che le stesse saranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente con avviso sulla Home page 

del sito istituzionale, per 2 giorni consecutivi, termine entro il quale è possibile presentare 

eventuali rilievi da parte dei dipendenti interessati. 



5) Dare atto che trascorso il sopra citato termine senza che sia pervenuta alcuna osservazione in 

merito, le suddette graduatorie diverranno esecutive e saranno approvate con apposito 

provvedimento dirigenziale. 

6) Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente che adotta il presente 

provvedimento. 

7) Ricordato che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione alla presente 

fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata 

resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione, ciò stante l’assenza di discrezionalità 

tecnica nella materia de qua, trattandosi di atto meramente ricognitivo di punteggi attribuiti dai 

Dirigenti. 

8) Dare atto  che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, 

a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore Organizzazione e Personale. 

9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (art. 4 L.R. 27/96). 

10) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente sez. Area 

“Atti Amministrativi” Sottosezione – provvedimenti dirigenziali. 

11) Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso per informativa alle OO.SS. ed alla 

R.S.U. 

  

     

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

n.q. di DIRIGENTE DEL II SETTORE  

Dr. Eugenio Maria Alessi 

 

 

     

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _______________ 

Caltanissetta, lì  _______________ 

 
Il Funzionario 

             IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

        SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

                       Dr. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal __________ al  __________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

………………………………………….. 

IL   SEGRETARIO GENERALE 

 

 

………………………………………… 

 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.    Caltanissetta, lì  28-03-2023
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