
DECRETO DIRIGENZIALE N. 454 del 9 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STUDIO, ORGANIZZAZIONE E ME-
TODO - FORMAZIONE DEL PERSONALE - Progressione economica orizzontale decorrenza 
1/10/2006 - Integrazione al d.d. n. 450/07. 

PREMESSO CHE 

- con decreto dirigenziale n. 292 del 28/06/2007 sono state approvate le graduatorie provvisorie, 
distinte per categoria e posizione economica, relative alla progressione orizzontale catt. A-B-C con 
decorrenza 1/10/2006, nonché gli elenchi degli esclusi dalla medesima progressione orizzontale; 

- con decreto dirigenziale n. 450 del 6/11/2007 sono state approvate modifiche ed integrazioni alle 
graduatorie  provvisorie ed agli elenchi degli esclusi approvate con il citato decreto n. 292/07; 

CONSIDERATO CHE  

- la dipendente Stipa Bruna med. 18928, per mero errore materiale, non è stata inserita nella graduatoria 
provvisoria per la progressione orizzontale da C2 a C3 approvata con d.d. n. 292/07, pur avendo 
presentato la domanda nei termini ed essendo risultata in possesso dei requisiti richiesti;

RITENUTO 

Per tutto quanto sopra indicato in premessa di dover inserire nella graduatoria provvisoria per la 
progressione orizzontale da C2 a C3 la dipendente Stipa Bruna med. 18928; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 del Settore Reclutamento del 
Personale nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso 

DECRETA 

Per la motivazione di cui alle premesse, che qui si intende integralmente riportata e trascritta ed in  
esecuzione del punto 1) dello stralcio di contratto integrativo decentrato approvato con Delegazione 
Trattante del 30/11/2006 

-  di inserire nella graduatoria provvisoria per la progressione orizzontale da C2 a C3 la dipendente 
Stipa Bruna med. 18928, non inclusa in precedenza per mero errore materiale; 

- di inviare il presente provvedimento al Sistema Informativo S.I.G.A.R.U. per l’aggiornamento della 
posizione economica degli interessati sulla banca dati; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Trattamento Economico per l’adozione dei successivi 
adempimenti in esecuzione del citato accordo stralcio; 

- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. 07 ed ai restanti Settori della 
medesima A.G.C. per quanto di rispettiva competenza; 

- di inviare il presente provvedimento, in uno agli allegati, al Settore Stampa, Documentazione ed 
Informazione per la pubblicazione nel B.U.R.C. nonché al Settore “Atti sottoposti e registrazione 
contratti  – Servizio 4 B.U.R.C.”. La pubblicazione vale, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati 
ai sensi di legge; 

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alle “Risorse Umane ai fini degli adempimenti 
di cui alla Circolare n. 5 del 12/06/2000. 

                                         Marchiello 
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