
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 44 del 18.1.2019 

Attribuzione posizione economica D-D7 - dipendente Lidia Basile. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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; 
 
PRESO ATTO 
che la dipendente Lidia Basile risulta essere inquadrata nella posizione economica D- 
D6 a far data dal 01/10/2015; 
 
che con Determinazione Commissariale n. 21 del 26/10/2015 veniva recepito 
integralmente il regolamento di cui agli incentivi previsti CCDI, per il personale dei 
livelli; 
 
con 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; 
  
che sono state esperite le procedure per l’attribuzione della posizione economica 
superiore all’interno di ciascuna categoria; 
 
che in data 28/11/2018 è stata bandita la selezione per le progressioni economiche 
orizzontali; 
 
che la procedura di selezione si è svolta in data 28/12/2018; 
 
VISTA 
la Disposizione n. 41 del 08/01/2019 di approvazione della graduatoria per le 
progressioni orizzontali all’interno di ciascuna categoria; 
 

DISPONE 
 
- di attribuire alla dipendente Lidia Basile, a far data dal 01/08/2018, la posizione 
economica D–D7, nel rispetto del regolamento approvato e della graduatoria sopra 
citata, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo; 
 
- dare mandato all’Ufficio Personale di adeguare il trattamento economico della 
dipendente Lidia Basile quello di cui alla posizione economica D–D7, a far data dal 
01/08/2018; 
 
- di trasmettere la presente all’Ufficio Personale per la notifica al dipendente 



interessato; 
 
- di trasmettere la presente al Commissario Straordinario dell’IACP; 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


