
DEL 04-10-2022

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  MICHELI SIMONE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ANNULLAMENTO AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRIESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N. 648 DEL 07/04/2022.

DETERMINAZIONE N.
1718

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 778 del 28/04/2022 con la quale è stato costituito il Fondo per le
risorse decentrate per l’anno 2022;

VISTO la delibera di Giunta n. 143 del 30/12/2021 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino con la
quale si autorizza la firma definitiva dell’Accordo Decentrato inerente la destinazione per l’anno 2021
del fondo di cui all’art. 67 del CCNL 2016-2018 e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività;

VISTO l’Accordo definitivo firmato in data 18/01/2022 con il quale le parti convengono di attivare la
procedura per l’attribuzione di n. 12 progressioni economiche orizzontali per un valore presunto di €
5.480,00 secondo i criteri del regolamento contrattato con la parte sindacale ed integrato al contratto
collettivo decentrato integrativo;

VISTO l’avviso di selezione pubblicato con atto n. 648 del 07/04/2022 per n. 12 progressioni
economiche orizzontali con decorrenza giuridica ed economica per i dipendenti di cat. B dal 01 gennaio
2022, per i dipendenti di cat. C dal 01 maggio 2022 e per i dipendenti di cat. D dal 01 settembre 2022:

n. 1 progressione dal B5/B6

n. 3 progressioni dal B7/B8

n. 2 progressioni dal C1/C2

n. 1 progressione dal C2/C3

n. 1 progressione dal C3/C4

n. 1 progressione dal C4/C5

n. 1 progressione dal C5/C6

n. 2 progressioni tra i dipendenti in categoria D;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione di cui al predetto avviso, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 21 domande;

RICHIAMATA la determinazione n. 1682 del 27/09/2022 di approvazione delle graduatorie provvisorie
per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;

VISTO che in data 28 settembre 2022 sono state pubblicate sul sito dell’Unione, amministrazione
trasparente, sezione bandi e concorsi le graduatorie provvisorie relative al sopra citato avviso;

VISTA la contestazione ricevuta da un dipendente interessato al procedimento di selezione ns. prot.
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17859 del 04/10/2022;

RITENUTO che il procedimento previsto dal punto 5) dell’avviso possa generare dei dubbi interpretativi
relativamente alla procedura amministrativa ed in particolare sulle modalità di approvazione delle
graduatorie e sulle modalità di presentazione di eventuali contestazioni da parte dei dipendenti;

RITENUTO di procedere all’annullamento in autotutela dell’avviso di selezione pubblicato con
determinazione n. 648 del 07/04/2022 e di tutti gli atti ad esso conseguenti ed in particolare della
determinazione n. 1682 del 27/09/2022 di approvazione delle graduatorie provvisorie;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

di annullare in autotutela l’avviso di selezione pubblicato con determinazione n. 648 del1)
07/04/2022 per n. 12 progressioni economiche orizzontali con decorrenza giuridica ed
economica per i dipendenti di cat. B dal 01 gennaio 2022, per i dipendenti di cat. C dal 01
maggio 2022 e per i dipendenti di cat. D dal 01 settembre 2022 e tutti gli atti ad esso
conseguenti ed in particolare della determinazione n. 1682 del 27/09/2022 di approvazione
delle graduatorie provvisorie;

di comunicare l’annullamento dell’avviso ai dipendenti interessati;2)

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2270 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 04-10-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


