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Prot. 5211/int 

DETERMINA N. 21 DEL 20/12/2018 

 

Oggetto: Approvazione Graduatoria idonei Bando Progressioni orizzontali Categoria B di ASSP 

Unione Terre e Fiumi 

 

 

RICHIAMATO il verbale di Pre-accordo del 15/11/2018 e l’Accordo integrativo Decentrato 2018 sulle 

risorse per la costituzione e l’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio per l’anno 2018 di cui al … 

 

CHE in sede di Cda di Assp si è condiviso il mandato al Direttore di procedere con la destinazione delle 

risorse nei limiti di capienza del Fondo 2018 per le PEO, con proposta di apertura alle categorie C e D e con 

un’attenzione, fatte salve le valutazioni ai sensi del regolamento di valutazione PEO in uso, ad un criterio di 

equità rispetto sia alla fattispecie dell’ultimo avanzamento PEO ottenuto e della consistenza numerica 

dell’area tecnica e amministrativa. 

  

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

categoria C e D; 

 

CHE sono state adempiute tutte le formalità previste;  

 

CONSIDERATO che i dipendenti interessati hanno presentato domanda per essere ammessi alla 

procedura selettiva;  

 

VERIFICATO che di n.° 7 dipendenti facenti richiesta, n.7 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 

Direttore responsabile, i Responsabili diretti dell’area amministrativa e tecnica dei servizi, hanno 

effettuato la valutazione così come previsto e secondo le tabelle in Avviso Pubblico e Regolamento; 

 
 

SI DETERMINA 

 

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

delle categorie C e D, così come emerge da valutazioni e con punteggio uguale o superiore a 70/70mi 

(Regolamento art.2, comma 7) 

 

Dipendenti ASSP  punteggio 

R.N. 87/100 

C.O. 80/100 

G.G. 77/100 

L.F. 75/100 

 

Di attribuire pertanto le Progressioni economiche orizzontali a far data dal 01/01/2018 per 

concorrenza massima della capienza economica prevista e disponibile nel Fondo decentrato 2018, pari ad € 

3.736,39 ai primi 3 dipendenti in graduatoria in ragione del punteggio conseguito: 

 

- R.N. Assistente sociale, categoria di provenienza D1, categoria di destinazione D2; 

- C.O Operatore sociale, categoria. di provenienza C1, categoria di destinazione C2; 

- G.G. Educatrice professionale, categoria di provenienza D1, categoria di destinazione D2;  

 



 

 

 

 

 

CHE la graduatoria complessiva termina la sua validità nell’ambito della presente procedura e l’inserimento 

in essa non costituisce alcun titolo di preferenza rispetto alle future selezioni di PEO; 

 

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. 

  

COPPARO, 20/12/2018 

 

 

Firmato 

 Il Direttore ASSP  

                                                                                             Dr.ssa Norma Bellini 


