
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 404 del 2.12.2019 

Attribuzione posizione economica D–D7 - dipendente Francesco Preziosi. 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
PREMESSO 
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; 
 
il Regolamento Unico Aziendale per gli incentivi previsti dal CCNL Funzioni Locali del 
21/05/2018, approvato con verbale di Delegazione Trattante n. 4 del 17/05/2019, 
inviato al Commissario Straordinario per i successivi adempimenti, non è stato ancora 
approvato dall’Organo Competente; 
 
la Direttiva Commissariale n. 17 del 05/08/2019 che dispone di autorizzare gli ex 
Direttori Generali dei disciolti Istituti Campani, ora Dipartimenti Acer, a porre in essere, 
tra le altre cose, le procedure amministrative finalizzate all’applicazione degli istituti 
contrattuali di riconoscimento al personale della professionalità acquisita (P.E.O); 
 
con verbale di delegazione trattante n. 1 del 19/02/2019 è stata accantonata la cifra di 
€ 6.500,00 per le progressioni orizzontali, con decorrenza 01/10/2019; 
 
con nota del 30/09/2019 prot. n. 13944 l’Amministrazione invitava i dipendenti a 
presentare domanda per accedere alle progressioni orizzontali entro 15 giorni dalla 
ricezione della predetta (15/10/2019); 
 
che sono state esperite le procedure per l’attribuzione della posizione economica 
superiore all’interno di ciascuna categoria; 
 
che la procedura di selezione si è svolta in data 14/11/2019; 
 
PRESO ATTO 
che il dipendente Preziosi Francesco risulta essere inquadrato nella posizione 
economica D – D6 a far data dal 01/10/2017; 
 
 
VISTA 
la Disposizione n. 384 del 21/11/2019 di approvazione della graduatoria per le 
progressioni orizzontali all’interno di ciascuna categoria; 
 

DISPONE 
 
di attribuire al dipendente Preziosi Francesco, a far data dal 01/10/2019, 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 del 
dipendente Preziosi Francesco quello di cui alla posizione economica D-D7, a far data 
dal 01/10/2019; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Personale per la notifica al dipendente interessato; 
 
di trasmettere la presente al Commissario; 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 
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