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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 173                                               DEL 2 ottobre 2020 

 

OGGETTO: 

Approvazione graduatorie per assegnazione Progressione Economica Orizzontale con decorrenza 

01.01.2019 al personale dipendente dell’ARIC. 

Il giorno 2 ottobre 2020 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 

Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 

03 Dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici” e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale 

e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata 

L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza (ARIC); 

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni 

urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina il lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 25/11/2019 con cui è stata costituita la delegazione trattante 

di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI anno 2019;  

VISTO l’art. 19 del CCDI sottoscritto in data 19/12/2019 relativo all’individuazione dei requisiti e dei criteri per 

l’attribuzione dei punteggi; 

RICHIAMATO il verbale della contrattazione in data 19/12/2019 in cui sono state concordate le risorse da destinare 

al finanziamento di progressioni economiche orizzontali a valere sulla parte stabile del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019; 

RICHIAMATO il verbale della contrattazione in data 18/05/2020 in cui sono state concordate le risorse da destinare 

al finanziamento di progressioni economiche orizzontali a valere sulla parte stabile del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2020; 

VISTO il Decreto n. 19 del 14/09/2020 avente ad oggetto: “Indizione selezione interna per l'attribuzione della 

progressione economica orizzontale per l’anno 2019. Approvazione avviso di selezione e modello di 

domanda. Nomina Commissione”. 

VISTA la Determina del Dirigente Amministrativo n. 133 del 23.07.2020 con cui sono state indette distinte procedure 

selettive finalizzate alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato; 



DATO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 19 e 19 bis del contratto collettivo decentrato integrativo del 

personale dipendente 2018-2020 sottoscritto il 19/12/2019, è stata indetta una selezione per il riconoscimento 

della progressione orizzontale all’interno della categoria giuridica di appartenenza con decorrenza dal 

01/01/2019 - sulla base degli aventi diritto e nel limite delle risorse economiche stanziate - per: n.1 posto di 

Categoria “B”, n. 3 posti di Categoria “C” e n. 4 posti di Categoria “D”. 

VISTI i requisiti generali per l’ammissione alla procedura stabiliti dall’art. 2 dell’Avviso (Allegato A alla Determina 

Dirigenziale n. 133 del 23.07.2020); 

PRESO in esame il verbale del 28/09/2020 e ritenuto di far proprie le indicazioni in esso contenute; 

RISCONTRATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che ai dipendenti che hanno conseguito il trattamento della progressione economica verrà applicata la 

compensazione prevista; 

 

DETERMINA 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo 

 
Di prendere atto e costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività del personale 
dipendente dell'Agenzia per l'anno 2019 per un totale di euro 65.414,75  (sessantacinquemìlaquattrocentoquattordici/75), 
con la destinazione secondo lo schema indicato nel Verbale del giorno 19.12.2019 dell'incontro tenutosi tra la Delegazione 
trattante dell'Agenzia le Organizzazioni Sindacali CGIL FP in merito al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane per la produttività del personale dipendente dell'Agenzia Anno 2019, acquisito al prot. n. 2240 de 20.12.2019.  

Di prendere atto del verbale di contrattazione del 18/05/2020 acquisito al prot. n. 0002543 del 23/06/2020 in cui sono 

quantificate le risorse e indicato lo schema di destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per 

la produttività del personale dipendente dell'Agenzia Anno 2020.  

 
Di prendere atto delle risultanze a seguito di istruttoria relativa alla valutazione di tutti i titoli posseduti alla data del 
31.12.2018 e alle valutazioni conseguite per il triennio 2016-2018. 

 
Di approvare, per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le graduatorie per l’assegnazione 
della progressione economica orizzontale con decorrenza 01.01.2019 al personale inserito nei singoli percorsi economici 
delle categorie B, C e D, di cui all’allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, dando attuazione a quanto stabilito nell’articolo 19 del CCDI 2019 per il personale dipendente per l’anno 
2019 definitivamente sottoscritto in data 19/12/2019. 
 
Di attribuire, conseguentemente, la nuova posizione economica ai dipendenti aventi diritto - nel rispetto dei criteri di cui 
in premessa al presente atto - con decorrenza degli effetti economici in via diretta dal 01.01.2019, demandando all’Ufficio 
Ragioneria gli adempimenti connessi e conseguenti. 
 
Di dare atto che, ai sensi del CCNL Enti Locali le risorse economiche residue a seguito dell'assegnazione delle 
progressioni economiche orizzontali - a fronte della quota destinata di € 7.451,86, ex articolo 19 del CCDI 2019 
confluiscono nelle risorse destinate al pagamento della produttività collettiva dell'anno 2019. 

 
Di disporre che la graduatoria finale, distinta per categoria e posizione economica, venga pubblicata sul sito dell’ARIC; 

 
Di disporre che, ai sensi dell’art. 19 bis del CCDI per coloro che avranno conseguito il trattamento della progressione 
economica verrà nel primo anno applicata la compensazione prevista.  
 

 
 

 

 

 

 


