
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

N. 63  DEL 12 Novembre 2021 

    

 

Oggetto: Selezione del personale dipendente per la progressione economica orizzontale nell’ambito 

delle categorie B), C) e D) per l’anno 2021 – Approvazione graduatoria e rideterminazione posizione 

giuridico-economica   

 

 

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; 

CONSIDERATA la drammatica situazione attuale di carenza di personale, causata dalla grande 

quantità di pensionamenti a seguito dell’emanazione della L.R. n.9/2015, e la difficile applicazione 

nel breve tempo delle normative sulle progressioni verticali,  si rende indispensabile l’adozione 

almeno delle procedure di progressione economica del personale allo scopo di valorizzare al 

massimo il lavoro svolto dai dipendenti; 

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 in base al quale le progressioni economiche 

orizzontali devono essere attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, a proposito 

dello sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema 

di valutazione e in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali/regionali e 

integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; 

VISTO l’art.19 della L.R.n.29/1995 che equipara il trattamento giuridico-economico dei dipendenti 

camerali a quello dei dipendenti della Regione Siciliana  

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; 

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2021 sottoscritto con le OO.SS. che 

prevede di finanziare per l'anno 2021 la progressione orizzontale del personale camerale 

potenzialmente avente diritto e con decorrenza giuridica ed economica 01 gennaio 2021;  

VISTO il bilancio anno 2021 all’interno del quale esiste l’apposita voce Fondo speciale progetti 

finalizzati con relativa previsione di spesa;  



CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 22 del CCRL prevede che le progressioni economiche 

sono attribuite in conformità a 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; 

RICHIAMATA la proposta del bando, predisposta dagli uffici, relativo alle selezioni, per soli titoli, 

per la progressione economica orizzontale del personale del comparto non dirigenziale della Camera 

di Commercio di Palermo ed Enna;  

PRESO ATTO che la proposta del bando di cui al punto precedente è stata concertata con le 

OO.SS., secondo quanto previsto dall’art. 9 c. 7 lettera d del CCRL, con riferimento agli Enti di cui 

all’art1 della L.R. n. 10/2000, giusta (seduta OO.SS. del 06/10/2021); 

VISTA la determinazione del S.G. n°56 del 13 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il bando 

relativo alle selezioni, per soli titoli, per la progressione economica orizzontale del personale del 

comparto non dirigenziale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna; 

VISTE le domande presentate dal personale dipendente interessato, entro il termine stabilito; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha ritenuto di dover escludere la domanda del 

dipendente Amato Marcello in quanto già apicale della categoria B dall’01/01/2019; 

CONSIDERATO che tutti i dipendenti ammessi possiedono i requisiti richiesti dal Bando, ivi 

compreso il superamento dell’esame previsto dal percorso formativo organizzato dall’Ente; 

EVIDENZIATO che la valutazione dei dipendenti è stata eseguita dal Segretario Generale, in 

qualità responsabile del personale, unitamente all’OIV, assistiti dal Responsabile ICO per la Camera 

di Palermo ed Enna, con i criteri e le regole indicati nel bando (rif. verbale della commissione del 

11/11/2021); 

RITENUTO OPPORTUNO a conclusione della selezione e sulla base del punteggio totale 

conseguito da ciascun dipendente, determinato dai punteggi attribuiti per ciascun criterio di 

valutazione, di dover procedere all’approvazione delle seguenti graduatorie: 

 

 

-  per la categoria D 

 
 

 

 

 

- per la categoria C 

 



 
 

 

- per la categoria B 

 

 
 



 

 

 

INQUADRARE il personale sopra riportato nella categoria economica immediatamente superiore, 

come evidenziato nella  graduatoria, con l'assegnazione delle nuove posizioni economiche 

orizzontali decorrenti dal 01/01/2021, nonché provvedere a liquidare e conguagliare ai medesimi 

dipendenti sopra indicati le spettanze dovute a titolo di P.E.O.; 

PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Risorse Umane collaborato dai servizi 

amministrativi e contabili di IC Outsourcing. 

 

 

 

 

 

                                                                   DETERMINA 

 

 

 

APPROVARE, a conclusione della procedura di selezione, la graduatoria per il riconoscimento 

delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria di appartenenza a favore del 

personale dipendente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, conformemente a quanto 

stabilito nell’articolo 22 del vigente C.C.R.L. – comparto non dirigenziale e secondo i criteri di 

valutazione stabiliti dal bando di cui alla determinazione del Segretario Generale n°56 del 13 ottobre 

2021; 

RICONOSCERE gli incrementi economici connessi alle progressioni orizzontali, con decorrenza 1° 

gennaio 2021, ai dipendenti di seguito elencati: 

 



 

 
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 e già 

impegnato per l'anno 2021; 

PUBBLICARE il presente 02Avviso di Selezione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione 

Amministrazione  Trasparente; 

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

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Guido Barcellona  
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