
 
DETERMINA N. 28 del 28.05.2012 

 
IL DIRETTORE 

 
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 n. 18 del 28.10.2011 con la quale 
è stato approvato il Budget annuale 2012; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente n. 56 del 30.12.2011 con cui è stato 
definito il budget economico e di gestione 2012;  
 
RILEVATO il maggior grado di capacità professionale acquisito dal personale AC 
Frosinone nello svolgimento delle attività proprie delle Area C, con riguardo ai 
dipendenti inquadrati da almeno due anni, alla data del 01.01.2012, nel livello 
economico C1; 
 
PRESO ATTO delle previsioni dettate dall’art. 13 del CCNL 2006-2009, in materia di 
definizione dei criteri e delle procedure per gli sviluppi economici all’interno delle 
aree; 
 
VISTO il CCI 2010 siglato tra l’AC Frosinone e le Organizzazioni Sindacali in data 
28.03.2011, che detta le modalità di prima attuazione della disciplina degli sviluppi 
economici all’interno delle aree, ad integrazione delle previsioni stabilite dal CCNL 
2006-2009 sopra richiamato; 
 
VISTA, pertanto, la propria determinazione n. 16, con la quale, in data 2 marzo 2012 
il direttore dell’Ente ha indetto numero una procedura di conferimento su base 
selettiva a n. 1 posto per l’accesso al livello economico 2 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. 85 del 03.05.2012; 

 
DETERMINA 

 
L’approvazione della graduatoria generale di merito della procedura di conferimento 
su base selettiva a n. 1 posto per l’accesso al livello economico 2 dell’Area C: 
 
N.1  Tagliaferri Andrea  15.11.1977   Punteggio complessivo 3,30 
 
Il suddetto candidato dott. Andrea Tagliaferri è dichiarato vincitore della procedura di 
conferimento del livello economico 2 dell’Area C. 

 
 



 
 
 
Ai sensi dell’art. 7 del bando di procedura al vincitore, in servizio presso l’Ente al 
momento della decorrenza del nuovo livello economico, nonché alla data della 
presente determinazione, viene attribuito il livello economico C2 a far data dal 1° 
gennaio 2012. 
 
La direzione darà immediata esecuzione alla presente determinazione procedendo 
all’attribuzione del nuovo livello a colui che è stato dichiarato vincitore ed all’invio 
delle relative comunicazioni. 
 

 
 

 
         IL DIRETTORE 

         Ferdinando del Prete 
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