
DETERMINAZIONE N. 101    DEL  21 NOVEMBRE 2022

Oggetto:  Approvazione  del  disciplinare  e  dell'avviso  di  selezione  per  progressioni  economiche
orizzontali dei dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge n. 580/93 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura", come modificata dal D.Lgs. 23/10 e dal D.Lgs. n. 219/2016;

VISTO il  Decreto Legislativo n. 165/01, contenente norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 in base al quale le progressioni economiche orizzontali
devono essere  attribuite  in  modo selettivo,  ad  una quota limitata di  dipendenti,  in  relazione allo
sviluppo delle  competenze professionali  ed ai  risultati individuali  e collettivi  rilevati dal  sistema di
valutazione e sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali/regionali e integrativi di
lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale triennio giuridico ed economico 2016-2018;

PREMESSO che l’art. 22 del citato CCRL prevede, all’interno di ciascuna categoria una progressione
economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale,
di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal
fine espressamente previste;

CONSIDERATO che il  comma 3 dell'art.  22 del CCRL prevede che le progressioni  economiche sono
attribuite  sulla  base  di  graduatorie  di  merito  per  ciascuna  posizione  economica  nell’ambito  delle
rispettive categorie d’inquadramento, e sulla base dei criteri indicati ai punti a), b), c), e d) dello stesso
comma;

VISTO il  contratto collettivo decentrato  integrativo per  l’anno 2022 sottoscritto con le  OO.SS.  che
prevede di finanziare la progressione orizzontale del personale camerale potenzialmente avente diritto
e con decorrenza giuridica ed economica secondo quanto dettagliatamente riportato negli  allegati
tecnici che fanno parte integrale del citato contratto decentrato integrativo; 

VISTO il bilancio anno 2022 all’interno del quale esiste la ripartizione sia per la parte in competenza ,
sia nei preposti conti la relativa previsione di spesa per le quote parti che interessano le annualità
2019/2020/2021;

RICHIAMATA la proposta del bando, relativo alle selezioni, per titoli e valutazione finale del percorso
formativo attraverso prova con quesiti a risposta multipla, per la progressione economica orizzontale
riservata al personale del comparto non dirigenziale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ;

VISTO lo schema di domanda predisposto dagli Uffici;
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EVIDENZIATO  che  la  graduatoria  finale  oggetto  di  valutazione  dei  dipendenti  sarà  effettuata  dal
Segretario  Generale,  in  qualità  responsabile  del  personale,  dai  Dirigenti  unitamente  all’OIV,  della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con i criteri e le modalità indicati nel bando;

CONSIDERATO che i benefici dell'art. 22 del CCRL si applica al personale dell'Ente partecipante alla
selezione,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  servizio  alla  data  di
approvazione della graduatoria finale che siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti:

1. aver maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi al 01.01.2019 nella posizione economica
immediatamente inferiore a quella per la quale si intende chiedere il passaggio;

2. non trovarsi in stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;

3. nei  due  anni  precedenti  all’anno  a  cui  si  riferisce  la  P.E.O.  non  aver  riportato  sanzioni
disciplinari superiori alla multa; 

4. non  essere  stato  interessato  nel  corso  della  propria  attività  presso  l’Amministrazione  di
appartenenza o presso altra Amministrazione, da procedimenti di sospensione cautelare dal
servizio in relazione ad un procedimento penale che non sia ancora concluso con l’assoluzione.

5. che  abbia  partecipato  al  percorso  formativo  predisposto  dall’Amministrazione  con
superamento dell’esame finale.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bando relativo alle selezioni, per titoli e
valutazione  finale  del  percorso  formativo  attraverso  prova  con  quesiti  a  risposta  multipla,  per  la
progressione economica orizzontale riservata al personale del comparto non dirigenziale della Camera
di Commercio del  Sud Est Sicilia,  -  (allegato A al  presente provvedimento) -  nonché lo schema di
domanda  di  ammissione  alla  selezione  per  progressione  orizzontale  ex  art.  22  del  vigente  CCRL
comparto non dirigenziale (allegato B al presente provvedimento);

DI DARE ATTO che la spesa inerente le progressioni economiche di cui al presente provvedimento, è
disponibile nel Fondo delle Risorse Decentrate del personale non dirigente, costituito ed approvato in
sede di delegazione trattante nella seduta del 7 novembre 2022 e già impegnata sia  in competenza al
conto n. 321018/2022 pari ad euro 52.937,32,  che in A.P. laddove sono stati impegnati - nei rispettivi
bilanci di competenza 2019 /2020 / 2021 al conto 261001- somme  per complessivi euro 134.865,79.

DI PUBBLICARE il  presente Avviso di  Selezione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, nella Sottosezione 1 “Personale” e nella Sottosezione 2 “Contrattazione Integrativa”;

DI STABILIRE che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

  Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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