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NEL 2020  NUOVE SELEZIONI INTERNE PER 

 

Nella giornata di ieri l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali ACI

sottoscritto un Protocollo d’intesa 

del 2020, nuove procedure selettive interne per il conferimento di posizioni di sviluppo 

economico, sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche,

complessiva  non superiore a Euro 300.000,00.

Dette selezioni sono finalizzate alla conclusione di un 

 iniziato nel 2015  volto a riconoscere, nel rispetto della normativa vigente, il maggior 

grado di capacità professionale acquisito da tutto il personale ACI 

che per questo riguarderanno solo parte dei dipendenti attualmente inquadrati nei 

livelli economici: 

� B2 
� C2 
� C3 
� C4 

che concorreranno per il passaggio al livello economico immediatamente superiore.
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NUOVE SELEZIONI INTERNE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 

PERSONALE ACI 

l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali ACI

rotocollo d’intesa  con il quale hanno concordato di attivare

nuove procedure selettive interne per il conferimento di posizioni di sviluppo 

economico, sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche, 

non superiore a Euro 300.000,00. 

Dette selezioni sono finalizzate alla conclusione di un percorso di crescita professionale 

volto a riconoscere, nel rispetto della normativa vigente, il maggior 

grado di capacità professionale acquisito da tutto il personale ACI  del

che per questo riguarderanno solo parte dei dipendenti attualmente inquadrati nei 

ggio al livello economico immediatamente superiore.

UILPA ACI ACP CONFINTESA FP ACI 

 Paola Piccirilli          Luigi De Santi 

  

 

LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 

l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali ACI  hanno 

attivare, nel corso 

nuove procedure selettive interne per il conferimento di posizioni di sviluppo 

 per una spesa 

percorso di crescita professionale 

volto a riconoscere, nel rispetto della normativa vigente, il maggior 

delle Aree B e C e 

che per questo riguarderanno solo parte dei dipendenti attualmente inquadrati nei 

ggio al livello economico immediatamente superiore. 
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    A. Giulio Cappelli 


