
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 143 del 29.4.2019 

Riconoscimento posizione economica a far data dall’1.10.2015  
 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PRESO ATTO 
della diffida pervenuta in data 08/03/2019, n. prot. 2747 a firma dell’avv. Izzo e della 
nota pervenuta in data 28.3.2019, n. di prot. 3867, all’esito dell’istruttoria compiuta  
 
VISTO  
la Determinazione Commissariale n. 21 del 26/10/2015, con la quale veniva recepito 
integralmente il regolamento di cui agli incentivi previsti CCDI, per il personale dei 
livelli; 
 
Il regolamento degli uffici e servizi vigente dal 18.7.2005; 
 
CONSIDERATO  
Che il regolamento degli uffici e servizi vigente presso questo Ente individua quale 
ufficio unico, pur con competenze diversificate l’ufficio inquilinato, segreteria organi 
Istituzionali, pratiche legali protocollo e commissione assegnazione alloggi.  
 
Che il regolamento unico aziendale per gli incentivi non contempla l’ipotesi in cui il 
dipendente richiedente la partecipazione alle progressioni orizzontali consegua più 
schede di valutazione relative ad attività svolte presso una pluralità di uffici allocati in 
diverse strutture dell’amministrazione, consentendo, nei limiti di un’interpretazione 
letterale dell’art.11 dello stesso, di attribuire al suo portatore lo stesso parametro 
numerico che si attribuisce ai dipendenti destinatari di un’unica scheda di valutazione.  
 
Che il medesimo regolamento non consente di attribuire un punteggio utile ai fini della 
progressione economica, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui sopra, utilizzando 
le ulteriori voci che concorrono alla valutazione dei dipendenti ai fini della progressione 
economica orizzontale, afferendo le stesse ad un valutazione vincolata e matematica 
dei titoli di studio posseduti e dei corsi di formazione ai quali abbia partecipato il 
dipendente (lett. a art.11 comma 1), nonché degli anni di servizio maturati (lett. c art. 
cit.)  
 
Che l’eccezionalità della fattispecie non esime dalla valutazione della stessa, da 
incartarsi, eventualmente, anche in un provvedimento avente valenza generale.  
 
La volontà, manifestata dal dipendente di impugnare gli atti della procedura di 



selezione per le progressioni orizzontali svoltasi nell’anno 2015, in una agli atti 
presupposti.  
 
RITENUTO  
Opportuno, anche al fine di evitare un contenzioso, aderire all’istanza avanzata dal 
dipendente Preziosi Francesco per quanto considerato;  
 

DISPONE 
 
Di riconoscere al dipendente Preziosi Francesco la posizione economica D5 a far data 
dall’1.10.2015; 
 
Di trasmettere la presente all’Ufficio Personale per gli adempimenti connessi; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dello IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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