
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

 

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE  E SERVIZI ALLA PERSONA 

 AREA 1 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

Prot. n. 57845 del 18/08/2020 

 

        Ai Dirigenti delle direzioni 1-2-3-4-5-6 

        Agli Uffici di Staff  

All’Albo Pretorio  

Al Responsabile sito informatico 

     e, p.c.   Al Sig. Sindaco 

        Al Segretario Generale 

        All’Assessore al Personale 

             SEDE 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON 

DECORRENZA 01.01.2020 – RITIRO AVVISO PUBBLICO IL 31/07/2020 E APPROVAZIONE 

NUOVO AVVISO DI SELEZIONE. 

 

Visto l’avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali da attribuire con decorrenza 

01/01/2020, pubblicato all’albo on line con disposizione prot. 54509 del 31/07/2019, in esecuzione 

del contratto decentrato integrativo 2020/2021; 

 

Considerato che tale avviso era articolato con graduatorie separate per posizioni economiche 

all’interno della categoria per l’attribuzione delle nuove posizioni ai dipendenti aventi diritto;  

 

Ritenuto opportuno per esigenze di semplificazione, di imparzialità e per garantire parità di 

trattamento ai dipendenti di ciascuna categoria giuridica rimodulare l’avviso di selezione 

prevedendo la formazione di n. 4 graduatorie una per ciascuna categoria di inquadramento;  

 

Ritenuto, pertanto di dover  ritirare l’avviso già pubblicato il 31/07/2020 riavviando la procedura a 

seguito della pubblicazione di un nuovo avviso che tenga conto dei criteri sopra descritti; 

 

Visto il nuovo avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali allegato al presente 

provvedimento; 

 

Considerato, altresì, che il presente atto, al momento, non prevede impegno di spesa e che lo stesso 



sarà assunto con successivo provvedimento; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 88 del 31/12/2019 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali; 

 

Preso atto che la presente disposizione viene adottata con la capacità e i poteri del privato datore di 

lavoro ai sensi dell’art.5 comma 2 – bis del D.Lgs. 165/2000 e s.m.i.;  

Per le motivazioni sopra descritte 

DISPONE  

  

1. Di Ritirare l’avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali da attribuire con 

decorrenza 01/01/2020; 

 

2. Di Approvare il il nuovo avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali allegato 

al presente provvedimento . 

 

I responsabili dell’Albo pretorio e del Sito informatico provvederanno inoltre alla pubblicazione 

dell’Avviso di selezione per le PEO 2020 con l’allegato lo schema di domanda. 

 

Alcamo, lì 18/08/2020 

Il Dirigente della Direzione 3 

 dott. Sebastiano Luppino 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 

12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico 

di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD 

approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione. 

 


