
DETERMINAZIONE   N.    107     DEL  28 novembre 2022

Oggetto: Approvazione delle graduatorie per l'attribuzione delle Progressioni Economiche 
Orizzontali dei dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana e altri  Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10 (triennio giuridico ed 
economico 2016/2018);

VISTA  la  propria  precedente  determinazione  n.  101  del  21  novembre  2022  avente  ad 
oggetto:  “Approvazione  del  disciplinare  e  dell'avviso  di  selezione  per  progressioni  
economiche  orizzontali  dei  dipendenti  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia”  e 
relativi allegati A e B;

VISTA  la  propria  precedente  determinazione  n.  102  del  22  novembre  2022  avente  ad 
oggetto: Nomina Commissione giudicatrice procedure attribuzione P.E.O.;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal bando sopra citato sono pervenute n. 66 domande 
di  partecipazione  contenenti  le  dichiarazioni  sostitutive  sul  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione e dei titoli valutabili;

CONSIDERATO che in data 25 novembre 2022 si sono svolte contemporaneamente nelle tre 
sedi di Catania, Ragusa e Siracusa le prove per la valutazione finale del percorso formativo 
per n. 64 candidati;

CONSIDERATO, altresì, che in data 28 novembre 2022 si è svolta presso la sede di Catania la 
prova per i restanti n. 2 candidati che, avevano richiesto, nei termini fissati dal bando, per la 
presentazione della domanda, di poter svolgere la suddetta prova in data successiva al 25 
novembre 2022 per improrogabili motivi familiari;

VISTI  i  prospetti  contenenti  la  quantificazione  del  numero  dei  dipendenti,  distinti  per 
passaggio di sottocategoria economica, su base annua, individuate secondo i criteri stabiliti 
in sede di delegazione trattante del 7 novembre 2022 come da  allegato A che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice conclusi in data 28 novembre 2022;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle graduatorie distinte per sottocategorie 
di appartenenza ai sensi dell'art. 4 del bando approvato con propria determinazione n. 101 
del 21 novembre 2022;
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D E T E R M I N A   

• di approvare le graduatorie per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali dei 
dipendenti  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  nel  rispetto  del  bando  di 
selezione sopra citato, come riportate nei prospetti di cui  all'allegato B  che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di  dare  mandato  all'Area  Supporto  Interno  di  predisporre  tutti  gli  atti  necessari 
all'inquadramento nelle corrispondenti posizioni economiche immediatamente superiori 
con effetto giuridico ed economico con le decorrenze approvate in sede di delegazione 
trattante del 7 novembre 2022;

• di pubblicare il presente provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 “Personale” sottosezione 2 “Contrattazione 
Integrativa” nel rispetto della disposizione contenuta all'art.  4 del  Bando allegato alla 
determinazione del Segretario Generale n. 102 del 22 novembre 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

   Dr. Rosario Condorelli
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