
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 41 del 8.1.2019 

Approvazione graduatoria per le progressioni orizzontali all’interno della categoria. 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE  
con Determinazione Commissariale n. 21 del 26/10/2015 veniva approvato il 
regolamento unico aziendale per gli incentivi previsti dal CCDI; 
con il verbale di delegazione trattante n.2 del 26.07.2018 è stata accantonata la cifra 
di € 2.600,00 per permettere le progressioni orizzontali a chi poteva usufruirne in virtù 
del nuovo contratto delle funzioni locali 2018 con decorrenza 01/08/2018;  

con nota del 28/11/2018 l’amministrazione invitava tutti i dipendenti che ne avessero 
interesse a presentare domanda per accedere alle progressioni orizzontali entro 15 
giorni dalla ricezione della predetta; 
 
in data 28/12/2018 si riuniva la Commissione costituita ex art. 8, comma 2 del 
regolamento Unico Aziendale per gli incentivi previsti dal CCDI dell’Istituto Autonomo 
per le Case popolari della Provincia di Avellino come approvato, composta dal Direttore 
Generale Ing. Guastaferro Antonio in qualità di presidente, dall’avv. Antonio Sorice 
componente esterno (provvedimento di nomina n. 18581 del 27.11.2018) e dalla 
dipendente D.ssa Cutillo Maria in qualità di componente e segretario verbalizzante, 
per procedere all’esame delle istanze e documentazioni presentate dai dipendenti; 
 
che con il Verbale n. 1 del 28.12.2018, che si allega alla presente costituendone parte 
integrante, la commissione esaminava e valutava le istanze e documentazione 
presentate dai dipendenti  DE CARO ANITA (CAT. C5); PASTORE SABINO; BASILE LIDIA E TELARO 

DANIELA (CAT. D6), la commissione procedeva alla formazione della graduatoria dei 
selezionandi chiudendosi all’esito della predetta seduta l’attività della commissione 
medesima. 

  Che la graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 
 

 

PROT DATA COGNOME NOME MATR. Categoria 
Valutazione 

Finale   

18674 28/11/2018 De Caro Anita 112 C5 37.24  

18597 28/11/2018 Pastore Sabino 57 D6 43.34  

18675 28/11/2018 Basile Lidia 75 D6 44.39  

18673 28/11/2018 Telaro Daniela 62 D6 45.29  

 



che la graduatoria provvisoria veniva pubblicata all’albo dell’IACP di Avellino in data 
28.12.2018; 
che il predetto verbale veniva trasmesso alla Direzione Generale; 
 
VISTO 
L’art. 10 del Regolamento Unico Aziendale per gli incentivi previsti dal CCDI come 
approvato; 
 

DISPONE 
 

di approvare il verbale n. 1; 
di approvare la graduatoria provvisoria che per l’effetto diventa definitiva: 

 

PROT DATA COGNOME NOME MATR. Categoria 
Valutazione 

Finale   

18674 28/11/2018 De Caro Anita 112 C5 37.24  

18597 28/11/2018 Pastore Sabino 57 D6 43.34  

18675 28/11/2018 Basile Lidia 75 D6 44.39  

18673 28/11/2018 Telaro Daniela 62 D6 45.29  

 
di mandare agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
-  di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


