
 

 
DETERMINA N. 23 DEL 27.04.2017 

 
Oggetto: Sviluppi economici all’interno delle Aree - approvazione graduatoria 

definitiva. 
 

Il Direttore dell’Automobile Club di Frosinone 
 
VISTO il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile 
Club Frosinone approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 11 del 
22.09.2009; 
 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone 
n. 19 del 27.10.2016 con la quale è stato approvato il budget annuale 2017; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente n. 41 del 21.11.2016 con cui è 
stato definito il budget economico e di gestione 2017;  
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione 
e contenimento della spesa dell’Ente, adottato, ai sensi della Legge 125/2013, 
dall’AC Frosinone con Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 15.03.2017, 
valevole per il triennio 2017-2019; 
 
VISTO il CCNL del personale delle Aree, comparto Enti Pubblici non economici, 
quadriennio giuridico 2006-2009, biennio normativo 2008-2009 ed in particolare gli 
artt. 12 e 13 che disciplinano gli sviluppi economici all’interno delle Aree ed i criteri 
e le procedure previste per gli stessi; 
 
VISTO il CCIE del personale non dirigente siglato tra l’AC Frosinone e le 
Organizzazioni Sindacali in data 30.03.2017 (e approvato dal Collegio dei Revisori 
dei Conti in data 7 aprile 2017), ed in particolare l’art. 8 “Sviluppi economici 
all’interno delle Aree” che stabilisce i criteri, i fattori e i requisiti per l’attuazione 
delle procedure concorsuali e l’attribuzione dei relativi sviluppi economici con 
decorrenza 01.01.2017; 
 
VISTA la disponibilità di bilancio sul sotto conto CP 01.04.0002 “Trattamento 
accessorio aree” di cui al conto 04 “Costo del personale” relativamente al Budget 
economico e di gestione 2017; 
 
VISTA la Determina n. 22 del 10 aprile u.s., con la quale sono state indette 
numero 3 procedure di conferimento su base selettiva a n. 5 posti: 
2 per l’accesso al livello economico 2 dell’Area B; 
1 per l’accesso al livello economico 3 dell’Area B; 
2 per l’accesso al livello economico 3 dell’Area C; 
 
 
 



 

 
PRESO ATTO della valutazione dei fattori individuati nel bando, effettuata dal 
competente Ufficio sulla base dei punteggi stabiliti nell’art. 5 del Bando stesso; 
 
VISTI, infine, gli artt. 5, 6 e 7 del Bando di procedura, protocollo n. 212 del 
11.04.2017; 
 
TENUTO CONTO del Verbale del 26.04.2017 concernente la valutazione dei 
punteggi complessivi delle predette n. 3 procedure selettive indette dall’AC 
Frosinone e la formazione della relativa graduatoria generale di merito; 
 

DETERMINA 
 

Per tutte le ragioni esposte in premessa, l’approvazione definitiva della graduatoria 
generale di merito delle 3 procedure di conferimento, come indicata nel Verbale 
del giorno 26.04.2017 e la conseguente attribuzione dei seguenti livelli economici: 
 
Livello economico 2 dell’Area B: 
Paniccia Gianna 
Dessì Valentina 
Livello economico 3 dell’Area B: 
Reali Maria 
Livello economico 3 dell’Area C: 
Arduini Celestina 
Tagliaferri Andrea 
 
Ai sensi dell’art. 6 del bando di procedura, ai vincitori, in servizio presso l’Ente al 
momento della decorrenza del nuovo livello economico, vengono attribuiti i livelli 
economici di cui sopra a far data dal 1° gennaio 2017. 
 
 
 

F.to                       IL DIRETTORE 
Ferdinando del Prete 

 


