
 
 

 
 
 

DETERMINA N. 28 DEL 16/12/19 
 
Oggetto: Approvazione Graduatoria Progressioni economiche orizzontali anno 2019 di 
ASSP Unione Terre e Fiumi 
 
Visto il CCNL 21/08/2018; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale si specifica che: “la quota di 
personale interessato dalla procedura selettiva deve essere limitata e pertanto non deve essere 
superiore al 50% dei potenziali beneficiari, in base a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 
150/2009”;  
 
Visto il Regolamento delle Progressioni Economiche approvato in Cda il 28/11/2019; 
 
Visto il verbale di Pre Accordo del 29/05/2019 con prot. 2674 int e l’Accordo integrativo Decentrato 
2019 sulle risorse per la costituzione e l’utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio per 
l’anno 2019 approvato e sottoscritto in data 08/10/2019 di cui al prot 5086/int; 
 
DATO ATTO che nel Verbale di accordo, sono state previste le progressioni economiche 
orizzontale anno 2019 per un valore complessivo di € 4.515,15;  

 
CONSIDERATO che nell’art. 5 del Regolamento vigente è previsto che le risorse a disposizione 
sono suddivise in percentuale alla quantità di dipendenti in servizio e che visto l’esiguo numero di 
categoria B, la stessa venga inglobata nella categoria C, le risorse sono state suddivise nel 
seguente modo: categoria C € 1.309,39 e categoria D € 3.205,76; 
 
CONSIDERATO che nella categoria giuridiche ed economiche C vi sono risorse fino al primo della 
graduatoria e che nella graduatoria della categoria D dopo i primi due D1 non ci sono risorse 
sufficienti per coprire il successivo D3, le risorse residue sono state messe a disposizione della 
categoria C e B; 

 
VERIFICATO che tutti i dipendenti aventi diritto alla data del 01/01/2019 sono state ammessi alle 
selezioni e che quelli esclusi per mancanza dei requisiti sono stati avvisati mediante 
comunicazione formale da parte del Vicario; 
 
CONSIDERATO che in base alle documentazioni esistente agli atti sono state compilate e 
consegnate individualmente da parte del Vicario le schede di valutazione così come previsto dal 
Regolamento vigente: 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la graduatoria relativa alle progressioni economiche orizzontali anno 2019 come da 
allegato A che si chiama a far parte integrante della presente determina con decorrenza dal 
01/01/2019; 
 
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. 
 
Di inviare copia alle organizzazioni sindacali 
 
 

Firmato  
Vicario ASSP  

                                                                                             Dr.ssa Marcella Marani 


