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a note:
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Prot. n. 58632 PALERMO, 31.03.2009

OGGETTO:Applicazione art. 85 CCRL dipendenti del comparto assunti con contratto a tempo
indeterminato. Avviso.

A Tutti i Dipartimenti Regionali
Uffici del Personale
LORO SEDI

Si invitano gli uffici in indirizzo adare ampia divulgazione a tutti i dipendenti con qualifica

non dirigenziale assunti con contratto a tempo indeterminato che sul sito internet

www.regione.sicilia.itlPresidenza/personale è possibile visionare le bozze di graduatorie per

I'applicazione dell'art. 84 CCRL, di prossima definizione, al fine di consentire a tutti i dipendenti

interessati di poter verificare I'esattezza delle valutazioni effettuate in ordine ai titoli da valutare per

l' attri bu zione del I a pro gre s s i o ne econom i ca orizzontal e.

Le graduatorie cosiddette "ricognitive" sono 4, una per ciascuna dell'Ordinamento

Professionale (A, B, C, D) e se ne fornisce la visione in due distinte modalita: una ordinata

alfabeticamente e l'altra in ordine di punteggio.

La valutazione dei titoli posseduti alla data del 01.01.2008 è stata effettuata seguendo le

disposizioni che l'accordo, sottoscritto tra le Organizzaziom sindacali e l'A.ra.n. Sicilia in data

3.12.2008, ha previsto a tal fine e che di seguito si riportano per consentirne una piu agevole

comprensione:



Esperienza Professionale Maturata (max 60 punti):

Viene calcolata nel seguente modo:

! anzianità di serv izio maturata con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso

l'Amministrazione regionale e le soppresse Aziende Provinciali per l'lncremento

Turistico e Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo.

Sono stati attribuiti punti 2 per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi .

(es. assunto il 16.05.1992 possiede alla data del 31.12.2007 anzianità di servizio pari

ad anni 16 (arrotondati all'anno intero) e a punti 32 (16X2).

f, per ogni posizione economica rivestita all'interno della categoria.

Sono attribuiti punti 4 per la posizione economica all'interno della categoria.

(es. categoria D posizione economica 3 avrà attribuito un punteggio pari a 12 (3 X 4).

La complessiva valutazione relativa alla Esperienza Professionale Maturata per il caso preso

ad esempio è pari a punti 44 (32 + l2).

Titoli di Studio( max 40 punti);

l'accordo prevede l'attribuzione di punteggi diversi distinti per le quattro categorie e
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presi in c'nsiderazi'ne

o laurea breve;

o laurea specialistica;

o laurea vecchio ordinamento.

Non è prevista la valutazione di titoli diversi da quelli sopra indicati come ad es. abilitazioni

professionali o altro.

Il punteggio complessivamente calcolato che consentirà la colloc azione in graduatoria è dato

dalla somma del punteggio: EsperienzaProfessionale Maturata + Titolo di Studio.

La presente comunicazione, si ribadisce , ha lo scopo di consentire a tutti i dipendenti del

comparto assunti con contratto a tempo indeterminato di controllare la valutazione dei titoli che

questo Dipartimento ha effettuato sulla base dei dati posseduti nell'archivio informatizzato e nel

caso di erronea valutazione, che pregiudica l'esatta collocazione in graduatoria, di produrre idonea

certificazione che consentirà la modifica dei dati inseriti e la consesuente elaborazione di

graduatorie definitive che siano quanto più possibile esatte.

Considerato che si prevede di pervenire all'approvazione delle graduatorie definitive

(unitamente a quelle relative ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato) entro il



prossimo mese di maggio, si invitano i dipendenti a far'pervenire le certificazioni attestanti il titolo

di studio a rettifica di quanto valutato, soltanto se necessarie, entro e non oltre il 20 aprile

rndtrízzandole aI Dipartimento Regionale del Personale Servizio Gestione Giuridica del

Personale in servizio - Viale Regione Siciliana , n.2226 - 90135 - Palermo oppure per il tramite

degli uffici del personale di propria appartenenza.

A tal fine si invitano gli interessati ad utilizzare l'apposito schema di certificazione

disponibile all'indirizzo wwrv.regione.sicilia.itlPresidenza/personale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Ignazio TOZZO)

FIRMATO


