
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE

DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 173 del 15 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STUDIO, ORGANIZZAZIONE E
METODO - FORMAZIONE DEL PERSONALE - Decreto Dirigenziale n. 50 del 08.10.2004 concernente:
“Progressione economica orizzontale con decorrenza 1° febbraio 2004 all’interno delle Categorie A, B, C e D
art. 10 del C C.D.I anno 2004 - Approvazione graduatorie” come modificato ed integrato dai Decreti Dirigen-
ziali: n. 56 dell’11.10.2004, n.114 del 24.12.2004, n. 57. del 08.03.2005, n. 92 dell’11.05.20.05, n. 140 del 29.07.2005
e n. 158 del 22/11/2005 - RETTIFICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO - FORMAZIONE DEL PERSONALE”

PREMESSO

- che, con Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/10/2004, come rettificato ed integrato con Decreti Dirigenziali
n. 56 dell’l1/10/2004, n. 114 del 24/12/2004, n. 57 del 08/03/2005, n. 92 dell’11/05/2005, n. 140 del 29/07/2005 e n.
158 del 22/11/2005, sono state approvate le graduatorie, allegate sub A), sub B), sub C) e sub D) al provvedi-
mento stesso, relative al personale appartenente alle categorie A, B, C e D per l’attribuzione, a far data 1° feb-
braio 2004, della progressione economica orizzontale, secondo i criteri individuati dall’art. 10 del C.C.D.I. anno
2004;

- che, con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/10/2004 e s. m, e i., è stata disposta, tra l’altro, l’as-
segnazione, a far data 1° febbraio 2004, della progressione economica orizzontale in cat. B4 del dipendente
TRISOLINI UMBERTO, matr. 18651.;

CONSIDERATO

- che, con Decreto Dirigenziale n. 1849 del 04/04/2002, a firma del dirigente del Settore “Stato Giuridico ed
Inquadramento” e concernente: “Trasferimento alla Regione Campania del personale proveniente dall’ANAS
- Presa d’atto nota ANAS riguardante il sig. Trisolini Umberto”, il dipendente TRISOLINI UMBERTO, matr.
18651 è stato reinquadrato nella categoria C con posizione economica C 1 a far data 1°/10/2001;

- che al riguardo il Settore “Stato Giuridico ed Inquadramento”, con nota prot. n. 2005.0990209. del
1°/12/2005, ha comunicato l’avvenuta immissione nell’archivio informatizzato SIGARU dei dati relativi al rein-
quadramento del dipendente Trisolini Umberto, matr. 06086, disposto con il sopra citato Decreto Dirigenziale
n. 1849 del 04/04/2002;

RITENUTO

- pertanto necessario provvedere, alla rettifica del Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/10/2004e s. m.. e i., li-
mitatamente all’annullamento della progressione economica del dipendente TRISOLINI UMBERTO, matr.
1.8651 nella categoria B4 a far data 01/02/2004 e all’attribuzione allo stesso dipendente, con pari decorrenza,
della progressione economica in categoria C, posizione economica C2;

VISTO

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai Co-
ordinatori delle AA.GG.C.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 02/03/2001 di integrazione del provvedimento di cui in-
nanzi;

- il Decreto Dirigenziale di delega n. 001837 del 03/04/2002;
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- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2004 per il Personale della Giunta Regionale, escluso
quello con qualifica dirigenziale;

- i Decreti Dirigenziali n. 50 del 08/10/2004, n. 56 dell’l1/10/2004, n. 114 del 24/12/2004, n. 57 del 08/03/2005,
n. 92 dell’11/05/2005, n. 140 del  29/07/2005 e n. 158 del 22/11/2005;

- il Decreto Dirigenziale n, 1849 del 04/04/2002 a firma, del Dirigente del Settore “Stato Giuridico ed
Inquadramento”

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio “Organizzazione amministrativa regionale Procedure la-
vorative - Ruoli anzianità Ruolo organico”

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che si intende qui di seguito integralmente riportato:

1. di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/10/2004 e s.m, e i. limitatamente ad annullare la progres-
sione economica nella categoria B4 a far data 01/02/2004 del dipendente TRISOLINI UMBERTO, matr. 18651
e ad attribuire allo stesso dipendente, con pari decorrenza, la progressione economica in categoria C, posizione
economica C2;

2. di inviare il presente atto a tutti i Settori dell’A.G.C. “AA.GG:, .Gestione. e Formazione del Personale,
Organizzazione e Metodo” per quanto di rispettiva competenza ed al Settore “Stampa, Documentazione ed
Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

15 dicembre 2005
Sabadin
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