Prot. 5016

Lì 05.12.2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019.

PER

PROGRESSIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 5 del CCNL 31 marzo 1999, che prevede l’istituto contrattuale della progressione
economica interna alla categoria recante la disciplina per l'applicazione della progressione
economica orizzontale all'interno di ciascuna categoria;
- l'articolo 16 del CCNL 21 maggio 2018 che disciplina la progressione economica all’interno della
categoria;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 19.11.2019, con cui è stata autorizzata la
sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. triennio 2019/2021 e parte economica 2019;
- il verbale relativo alla parte economica del 21.11.2019 che prevede le Progressioni economiche
Orizzontali;
- l’art. 24 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 2019-2021 e
l’allegato A) avente ad oggetto “Sistema permanente di valutazione – progressioni orizzontali”;
- la determinazione n.325 del 05.12.2019 del sottoscritto di approvazione del presente avviso di
selezione per le progressioni economiche;

RENDE NOTO
Che viene indetta la selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale all’interno della
categoria, con decorrenza economica dal 1 gennaio 2019, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del
Comune di Perdifumo in servizio alla data del 31.12.2018, inquadrati nelle categorie A, B e D.
1. LE POSIZIONI MESSE A BANDO
Può beneficiare della progressione economica un numero di dipendenti nel limite del 50%, con
arrotondamento all’unità superiore, come convenuto in sede di contrattazione integrativa, del personale per
ciascuna categoria avente titolo a partecipare alla selezione.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la progressione economica orizzontale i
dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Perdifumo in servizio alla data del 31.12.2018,
inquadrati nelle categorie A, B e D, che alla data del presente avviso, abbiano maturato almeno 24 mesi di
anzianità di servizio nella posizione economica in godimento;
3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato (allegato
A), debitamente sottoscritta con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del
candidato, dovrà essere presentata al Protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2019.
La domanda dovrà recare sulla busta la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione P.E.O. anno
2019”.
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione;
L'omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l'autenticazione, comporta
l'esclusione dalla procedura selettiva.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi o ad
altre cause non imputabili all’Ente stesso.
4. CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, e a pena di esclusione:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) I ndirizzo al quale ricevere eventuali comunicazioni;
c) Categoria e posizione economica in godimento;
d) Di aver maturato alla data del 31.12.2018, almeno 24 mesi di anzianità di servizio nell'ultima posizione
economica acquisita presso il Comune di Perdifumo;
I titoli e gli attestati di frequenza di corsi di formazione utili alla valutazione della prestazione professionale
dovranno essere elencati nella domanda e allegati alla stessa.
Costituiscono motivi di esclusione: l'inoltro della domanda oltre il termine previsto, la mancata
sottoscrizione della domanda, la mancata presentazione della copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità e la mancanza di uno dei requisiti richiesti.
L'esclusione dalla prevista selezione per mancanza dei requisiti richiesti viene comunicata direttamente ai
dipendenti interessati.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE, GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO
Ai fini della formazione della graduatoria per l’attribuzione della nuova posizione economica per le
distinte categorie, saranno seguiti i criteri indicati nel CCDI 2019-2021 e nell’allegato A) ad oggetto
“Sistema permanente di valutazione – progressioni orizzontali”, di seguito riportato:
-In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 le selezioni relative alla categoria A e quelle relative alla
prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C vengono effettuate secondo le
seguenti modalità (è considerata prima progressione anche quella dalla posizione economica B3 alla
posizione B4 nel caso in cui la prima rappresenti anche posizione giuridica di accesso all'impiego):
 il punteggio massimo attribuibile delle schede di valutazione individuale è 60;
 fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in funzione dell'esperienza acquisita valutando 1
punto per ogni anno di servizio nella categoria e 0,25 punti per ogni anno di servizio nelle categorie
inferiori. Ogni mese di servizio è computato come dodicesimo dell'anno intero. Il mese è utile ai fini
del punteggio se comprende più di 15 giorni di servizio;
fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento professionale che
abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente valutando 0,5 punto per ogni corso
prendendo in esame gli ultimi 5 anni.

. Le selezioni relative alle progressioni economiche successive alla prima, tenuto conto delle precisazioni
effettuate in precedenza per la posizione iniziale B3 quale posizione giuridica di accesso, quelle relative
alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C vengono effettuate
secondo le seguenti modalità:
 il punteggio massimo attribuibile delle schede di valutazione individuale è 60;



fino ad un massimo di 5,0 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento professionale
che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente prendendo in esame gli ultimi 5
anni. A tal fine viene attribuito un punteggio pari a 1,0 punto per ogni corso di formazione o di
aggiornamento professionale di durata pari o superiore alle 24 ore e 0,5 punti sono attribuiti in
relazione a corsi di formazione o aggiornamento di durata pari o superiore ad una giornata
lavorativa.

-Le selezioni relative alle progressioni economiche all'interno della categoria D vengono effettuate secondo
le seguenti modalità:
 il punteggio massimo attribuibile delle schede di valutazione individuale è 60;
 fino ad un massimo di 5,0 punti sono attribuiti in relazione ai corsi di aggiornamento professionale
che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente prendendo in considerazione gli
ultimi 5 anni. A tal fine viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punti per ogni corso di formazione o
di aggiornamento professionale di durata pari o superiore alle 24 ore, 0,25 punti vengono attribuiti in
relazione a corsi di formazione o aggiornamento di durata pari o superiore ad una giornata
lavorativa. L'eventuale frequenza di master o corsi post-universitari di durata superiore quattro mesi
con frequenza di almeno un giorno settimanale è valutato 3 punti.
Si precisa che per tutte le selezioni l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque,
subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti 40/60.
La valutazione sarà effettuata dal Segretario Comunale per le P.O. e per il restante personale dalle P.O.,
mediante l'apposita scheda di cui all’allegato A) ad oggetto “Sistema permanente di valutazione –
progressioni orizzontali” del CCDI 2019-2021.
Al termine della suddetta procedura selettiva viene redatta una graduatoria formata sulla base del punteggio
complessivo ottenuto.
La progressione economica orizzontale sarà attribuita ai dipendenti idonei che avranno conseguito il
punteggio più alto all'interno della categoria di appartenenza. A parità di punteggio sarà data la precedenza
al dipendente con più anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di
età.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo Pretorio on-line per 3 giorni consecutivi per eventuali
osservazioni da parte degli interessati.
Nel caso in cui, nei termini previsti, pervenissero osservazioni, il Responsabile, effettuata l’istruttoria
necessaria, provvederà a redigere eventualmente la nuova graduatoria.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nel sito Internet istituzionale. La
graduatoria esaurisce la sua efficacia a seguito dell'inquadramento economico dei dipendenti risultati idonei.
Le progressioni economiche saranno riconosciute con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marianna Lombardo.
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati contenuti nella domanda di partecipazione e nei
documenti allegati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura
selettiva e dell'eventuale inquadramento nella nuova posizione economica.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, dott.ssa Marianna Lombardo.
8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet dell’Ente per sette giorni
consecutivi.

Tutte le comunicazioni, informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché la
graduatoria finale verranno pubblicate con le stesse modalità.
9. NORME FINALI
Per tutto quanto non .espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute nei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di'comparto e nel Contratto Decentrato Integrativo in essere nonché
alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
L’Amministrazione può, in ogni momento, revocare, sospendere o prorogare la procedura di cui al presente
avviso.
Il Responsabile
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marianna Lombardo

