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ategoria 3 Classe 5 
 LORO SEDI 

OGGETTO: Progressione Economica Orizzontale. 

Si informano i Sigg. dipendenti che sono state avviate le procedure per il riconoscimento della 

progressione orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica dal 01101/2018, esteso ad un massimo 

del 50% dei dipendenti aventi diritto, suddivisi per categoria, per posizione economica e per Area di 

appartenenza. 

I dipendenti interessati sono invitati ad acquisire lo schema tipo di domanda disponibile sulla home page 

del sito istituzionale dell'Ente, sezione "In Evidenza" e/o allink: 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php/amministrazione-trasparente/personale/progressione-economica-orizzontale 

dov'è possibile, inoltre, visionare e/o scaricare la relativa disciplina dettata dal "Regolamento sul sistema 

di valutazione delle performance dei dipendenti", approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 69 

del 15/09/2015 ed integrato con provvedimento di Giunta Municipale n. 67 del 01/08/2016, al titolo III 

Sistema di valutazione per la progressione economica all'interno della categoria: 

Art. l O - Criteri generali per la progressione economica; 

Art. 11 - Requisiti per concorrere alla selezione; 

Art. 12- Sistema di valutazione per la progressione economica. 

L'istanza, redatta in tutte le sue parti, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area di appartenenza e, 

per conoscenza, allo scrivente ufficio ed acquisita al protocollo entro 20 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente http://www.comune.carlentini.sr.it 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine. 

Il Responsabile del Servizio Personale Il Responsabile dell'Area I 
Sig.ra Maria Gibilisco Sig.ra fincenza Vacirca 
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