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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 5 - SERVIZI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE - 
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SERVIZI CIMITERIALI  

Determinazione di AREA 5 n° 332 del 28/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA  
ORIZZONTALE  APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE AL PASSAGGIO DA 
D3 E D4 E DELLE P.O.

Il CapoArea V
Vista la Determinazione Sindacale n. 44 del 02.05.2018, con la quale è stato conferito l' 

incarico di direzione della 5a Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con 
deliberazione  della  G.M. n.  122 del  31.08.2016 come modificata  con Deliberazioni  n°  124 del 
14.09.2016, n° 130 del 22.09.2016, e la succitata Determinazione Sindacale n. 44 del 02.05.2018;

Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 
comma 3 e 3 bis della Legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;

Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
Visti:

 gli artt. 5 e 6 del CCNL del 31/03/1999 che prevedono, rispettivamente, l'istituto 
contrattuale della progressione economica interna alla categoria e il sistema di valutazione;

 l'art. 35 del CCNL del 22/01/2004 che integra il numero delle posizioni  economiche delle 
quattro categorie di inquadramento del personale previste dal suddetto CCNL;

 la deliberazione N.  182/2011  che approva il regolamento che disciplina la metodologia di 
valutazione permanente della performance individuale ed organizzativa ai sensi dell'art. 23 
del D. Lgs.150/2009;

 il regolamento per le progressioni economiche e la metodologia di valutazione, approvato 
con deliberazione G.C. N. 156/2016 ed approvato con modifiche dalla D.T. nella seduta del 
14/12/2016;

 la  determinazione dirigenziale  n. 1174 del 18/10/2017, con la quale viene approvato il 
bando e si fissa la scadenza per la presentazione delle domande al 20/11/2017; 
Vista  la  determinazione  dirigenziale  N.  1558  del  27/12/2017,  con  la  quale  vengono 

approvate le tabelle dei partecipanti e degli esclusi, distinti per categoria, ai sensi dell'art. 1 ultimo 
comma del bando per la PEO, ed è stata nominata la commissione per l'esame dei curricula;

Vista la determinazione dirigenziale N. 28 del 12/1/2018, con la quale sono state rettificate 
le tabelle dei partecipanti alla selezione per meri errori di battitura;
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Viste le graduatorie  formate per ogni categoria,  con indicato il  punteggio complessivo e 
quello  ottenuto  sui  singoli  fattori  (valutazione  media  del  triennio  2014/2016;  curriculum vitae; 
colloquio  teso ad accertare le competenze professionali) ai sensi degli artt.  5, 6 e 7 del regolamento 
delle progressioni economiche e la metodologia di valutazione, approvato con deliberazione di G.C. 
N. 156/2016;

Dato  atto  che  per  le  graduatorie  dei  partecipanti  al  bando  della  PEO,  di  cui  alla 
determinazione dirigenziale N. 1174 del 18/10/2018, per il passaggio da D3 e D4 e la graduatoria 
per le P.O., sussiste conflitto di interessi, giusta nota prot. N. 0015343 del 16/04/2018 e nota prot. 
N. 0016787 del 24/04/2018 a firma del Segretario Generale.

Considerato che occorre approvare le predette graduatorie, entro il 31/12/2018, al fine di 
applicare la PEO con decorrenza 1° Gennaio 2018, ai sensi dell'art. 5 del bando;

DETERMINA
1) Approvare   le  graduatorie,  distinte  per  categoria  professionale  di  appartenenza,  dei 

partecipanti  al  bando  della  PEO,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  N.  1174  del 
18/10/2018, per il passaggio da D3 e D4 e la graduatoria per le P.O., in quanto sussiste  
conflitto di interessi, giusta nota prot. N.0015343 del 16/04/2018 e nota prot. N. 0016787 
del 24/04/2018 a firma del Segretario Generale.

2) Dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del bando, la presente determinazione dirigenziale verrà 
pubblicata  per  15  giorni  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  ed  affissa  in  luogo  facilmente 
accessibile  a  tutti  i  dipendenti  e,   decorso  tale  termine,  le  graduatorie  diventeranno 
definitive.

3) Evidenziare  che  entro   15  giorni  dalla  pubblicazione  delle  graduatorie,  il  dipendente 
interessato,  in  relazione  ai  punteggi  attribuiti,  può presentare  ricorso in  opposizione  per 
eventuali richieste di rettifica per errori materiali.

4) Dare atto  che il  Responsabile  del  procedimento  inerente il  presente atto  è  l'arch.  Flippo 
Finocchiaro.
Ai sensi dell'art. 6 bis della L.N. n.241/90 e degli artt.3 e 7 del D.P.R. n.62/2013, si attesta  

che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che  pregiudichino 
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto. 

Copia  del  presente  provvedimento  viene  trasmessa  all’ufficio  segreteria  Comunale,  per 
provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo 
notiziale, alla selezione albo pretorio on line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it).

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 
n. 22  come modificato dall'art. 6 della L.R.  del 26/06/2015 n. 11.

Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei termini e 
con le procedure previste dall’Ordinamento Giuridico.  

Aci Castello,  28/12/2018 Il Responsabile della Area V
FINOCCHIARO FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 28/12/2018 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 28/12/2018

Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / 

ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 




	
	

