
 

 
 
 
 

DETERMINA N. 41 DEL 15/12/17 
 

Oggetto: Approvazione Graduatoria idonei Bando Progressioni orizzontali Categoria B di 

ASSP Unione Terre e Fiumi 

 

 

RICHIAMATO l’Accordo integrativo Decentrato 2017 sulle risorse per la costituzione e l’utilizzo 

delle risorse destinate al salario accessorio per l’anno 2017 di cui al Prot.266 del 06/10/2017; 

  

DATO ATTO che in detto verbale di accordo, sono previste le progressioni economiche 

orizzontale di categoria B; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 37 del 31/10/veniva indetta la selezione per 

la progressione economica orizzontale, per l’anno 2017, approvando contestualmente gli 

schemi di avviso;  

 

CHE sono state adempiute tutte le formalità previste;  

 

CONSIDERATO che i dipendenti interessati hanno presentato domanda per essere ammessi 

alla procedura selettiva;  

 

 VERIFICATO che tutti i dipendenti che hanno presentato domanda sono in possesso dei 

requisiti necessari per essere ammessi alla selezione; 

 

 VISTO che in base alle documentazioni prodotta da ogni dipendente e dalle risultanze 

d’ufficio, il sottoscritto Direttore responsabile ha effettuato la valutazione così come previsto 

e secondo le tabelle in Avviso Pubblico e Regolamento: 

 

Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B6 a B7 

Area Amministrativa -:  Paola Occhiali idonea con punteggio: 90/100 –  

Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B3 a B4 

Area Amministrativa – Casalini Anna idonea con punteggio: 82/100 

Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B4 a B5 

Area Amministrazione -Centralino- Marzola Enrica idonea con punteggio: 70/100  

 

 

DETERMINA 

 

 

 

Di approvare la graduatoria relativa alle progressioni economiche orizzontali all’interno delle 

categorie, per i seguenti dipendenti: 

• Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B6 

a B7 Area Amministrativa -:  Paola Occhiali idonea con punteggio: 90/100 –  

• Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B3 

a B4 Area Amministrativa – Casalini Anna idonea con punteggio: 82/100 

• Procedura selettiva per una progressione orizzontale dalla posizione economica da B4 

a B5 Area Amministrazione -Centralino- Marzola Enrica idonea con punteggio: 

70/100  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

di dare atto che la presente graduatoria viene pubblicata sul sito dell’ASSP nella Sezione 

Amministrazione Trasparente ed entro 10 giorni è possibile fare ricorso avverso alla presente. 

Passato il termine senza alcun ricorso la graduatoria diviene esecutiva. 

 

 

 

Firmato 

Direttore ASSP  

                                                                                             

Dr.ssa Norma Bellini 


