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OGGETTO: Formazione PEO. 

 Ai Dirigenti Generali 

 Ai Consegnatari dei Dipartimenti Regionali 

 Uffici Speciali, Strutture Regionali di Coordinamento ed 
Uffici correlati agli Assessorati 

 Uffici Periferici 

E, p.c.  Alle OO.SS. 

 Al FormezPA 

 

Nel far seguito alle note prot. n. 25891 del 12.03.2021 e prot. n. 39254 del 21.04.2021 relative alle 

procedure finalizzate all’attribuzione  della Progressione Economica Orizzontale di cui all’art. 22 del CCRL 

2016-2018 del personale del comparto non dirigenziale, si rappresenta quanto segue. 

Considerato che buona parte del personale è in smart working, detto personale potrà svolgere la 

prova da casa dal proprio pc munito di webcam, previa registrazione sulla piattaforma messa a disposizione 

dal FormezPA. 

Per il personale che non è in regime di smart working, il dirigente preposto a ciascun Servizio o chi 

già in possesso della webcam la metterà a disposizione dei dipendenti che si alterneranno nell’uso per 

l’effettuazione della prova, prevista in orari differenti, adottando ogni cautela imposta dall’emergenza 

Covid-19. 

Si ricorda che, qualora le webcam dovessero risultare insufficienti, i Sigg.ri Consegnatari potranno 

procedere autonomamente al loro acquisto con le risorse a essi assegnate, atteso che le webcam  rientrano 

tra il materiale considerato di facile consumo (hard disk esterno, pen drive, casse audio, cuffie con 

microfono, webcam appunto) , come rappresentato dall’ARIT con nota prot. n. 3025 del 15 aprile 2021 che 

ad ogni buon fine si allega in copia. 
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Inoltre, qualora si renda necessario, sarà cura dei destinatari della presente, come già suggerito con 

la nota prot. n. 2381 del 12.01.2021, ove se ne rinvengano o non si sia già provveduto, attrezzare apposite 

aule con postazioni connesse a internet e munite di webcam per consentire di effettuare le prove in 

questione al restante personale, con turnazione nelle fasce d’orario delle prove e con le cautele 

(sanificazione, distanziamento, arieggiamento locale, ect.) legate all’emergenza pandemica. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si invitano le SS.LL. ad organizzare i turni  per lo 

svolgimento delle prove dei dipendenti che hanno preventivamente effettuato la registrazione sulla 

piattaforma messa a disposizione dal FormezPA. 

Si confida in un puntuale riscontro e si ringrazia per la collaborazione. 

 

      Il Dirigente Generale 
                                                   C. Madonia 
Il Dirigente del Servizio 16 

A. Cangemi 
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