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BANDO PER PROGRESSIONE ORIZZONTAIE,ANNO 2OI7
IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
Che in dala 10.04.2017, è stato concordato con le OO.SS.di categori4 giusta verbale di
pari data e contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Collettivo decentrato int€grativo
pe. la disciplinadi incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita anno 2017, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n78 del13/041201"/, dl indire selezione per la
copefìrra di posti per p/oglessioÍe orizzontale, a d€corlerc dall'1/01/2017, secondo ì criterì stabiliti
mediante il suddetto C.C.D.I. all'art.8,che qui di seguito si porta:
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- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Crìte generuli

L'istituto della progtessione econonka orizzantale si applica al peftandle a îempo indetetninata in senizia pressa
I'Ente, nel
dí quanto prcydto daq'aft. 23 del D.Lgs, 150/2009.
^peuo
Per concotqe
ala pragressione econouica orizzontute è necessario 6terc ùaturato atnno yentiquanro nesi di
senizio nel ultina posizÌone econoníca acquísita, nonché il rispetto dei re(tutuitì disciplinari da! sistena di
Fermo quanto prryísto al comma prccedmte, il dipendente assunto îanite nabilítà può can@terc atla progressi.)ne
econanica ofizzontale solo dapo ayerc natu/aîo almeno un únna di senizio prcsso I'ente
Ai|ìni de e prcgressioni orizzantalí, i dipendenîi sarunno softoposti a,talatazione, seconda il sístena pernanente .]i
valutazio e úgente ne 'Ente e do,rranno raggtungerc il puhteggi., niníno preústo per concorrere alta setezione.
Nel Jilttorc 1 del sistena di yalutazíane del personale adottata da 'Ente (Conpetwa prcfe:sionate) che è cenbate ai

1

ini

de a g*tione dela yogessione orízontale, il dipendente
dovà ottenere il punteggío

ìnîeressata, per poter efeîhtare la prcgessiane orizzonrale,
concoft ere alta s elezíane.

min[1no preústo per

a) Ne 'ipotesi in cui vi sia partù

di punteggio avà di.ixo a a progretsiotle it dipendenîe con Ia naggiare anzianiîù
nela st6sa posizione econo ica (o úe a posizione econani.a in godimenro) e, in suboftline, con ta naggioîe

b)

.)

anzianitìt dí senizio conplessh,a prcsso I'ente.
,In sede di accaftlo aúnuale di cui al prccedente at. 2, cannú 3, poîanna essere deJiniîe Ie fisorse da ttestinere
aU'istituto de a progessione arizzontale e la relativa ripafiizione tra te categorie.
II vatorc economico della progressiane orizzantale è ticonoscil.tio dat I sennaio del nese success o a quetLo di

e quindi, che piir estensivamente si intendono:

il criterio dell'espedenza professionale acquisita ed il criterio delÌ'anicchimento
professionale derivante da interventi fomativi e di aggiomamenlo professionate;
b) un'anzianità di servizio di almeno ventiquattro mesi nella posizione economrca.
e) aì dipendsnti che hanno conseguito il punteggio piir alto all'intemo della propria
a)

categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la
progtessione orizzontale, nell'ambito comunque delle risome disponibili definite ne1
presenle conrano.

d)

I'effettiva attribuzione della progressione oizzontale è comunque subordinata al
raggiungimento di una valutazion€ minim4 secondo Ia metodolosia
pemlanenle di \alulazione vigente nell'Ente;
punteggio verrà data la precedenza

e) a parità di

al dipendente con più anzianità di servizio neila
posizione economica, nel caso di ulteúore parità, la precedenza al dipendente con la maggiore
anzìanità complessiva di servizio pr€sso l,Ente e, in caso dì ulteriore pmit4 al più giovane di età;

5.

Lristituto della pîogressiore economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in
serrr'izio- presso I'Ente, nel îispetto di quanto prcvisto dall'art.23 del D.i.gs. n.150/2009 e
sslnm.lt..
6. Per concorere alla progtessione economiÒa oizzo\7lale è lecessario avere mauato alm€no
veltiquattro mesi di selTizio nell'ultima posizione economica acquisit4 nonché il rispetto dei
requisiti disciplinati dal sistema di valutazione.
7. Ai firi delle progressioni oizzorÍal|, i dipendenti saxanno soúoposti a valutazione, secondo il
sistema peÍnanente di valulazione vigeúte nell'Ente e dowanno raggimgere il punteggio minimo
previsto per concoilere alla selezione.
d) Nell'ipotesi in cui vi sia padtà di punteggio awà diritto alla progrcssione il dipendente con la
maggiore anzianità nella stessa posizione economica (o nella posizione economica in godimento)
e, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva prcsso l,ente.
e) In sede di accordo annuale di cui al precedente art. 2, corùtra 3, sono state definite le riso*e da
destilare all'istituto della progtessione orizzontale e la relativa dpartizion€ tra le categorie.
f) lI valore economico della progressione o zzontale è dconosciuto dal I . gennaio_
che I indetta a tal fine una selezione pubblica per I'atfribuzione di pro$essioni economiche orizzolrtali,
destinate al pemonale di ruolo del comune di Naso, decorrenza giuridica ed economica
0 1.01 .2 0 17.

POSZIONI MESSE A BANDO
Sono messe a bando posizioni fino alla conconelrza della somma di
autorizzato dalle OO.SS. e dalÌa paÌ1e pubblica, in data 10.04.2017.

€ 1.126,25, per la cat. ..D4", per come

REQUISITI DIAMMISSIONE
Come previsto dal CCNL del Compafto Regìoni e Autonomie locali, p€r concorere alla progressione
economica odzzontale è necessario, alla data del3111212016 aver maturato alneno due anni di anzianita
di servi2io nella cat€godaSVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
Le selezioni si svolgeranno nel rispetto dei seguentì criteri concertati con le OOSS. e previsti nel
contratto collettivo Decentrato Integrativo, da valere come integrativi alla vigente disciplina della
progressione economica, in base ai quali la valutazione prevede I'attribuzione di un punteggio massimo di
I 0 0 pùnti, suddivisi in modo diff€renziato tra le categorie sulla base dei singoli parametri di valutazione,

stabiliti spettivamente:
A) risultati ottenuti accertati nell'ambito dell,amuale valutazione del personale, con ull
massimo di 3 0;
B) impegno e qualità della prestazione individuale (30);
C) aricchimento professionale dferito ad interr'enti formativi e di aggiomamenlo, con tm

peso

peso

massimo di padecipazione ad almeno 1 percorso formativo con un peso massimo di 40.

MODAIITA'

Le

domande

TERMIM DI PRXSENTAZIONE DELLA DOMANDA
di pafecipazione alla selezione, tedatte in cafa libera deblument€ sotloscntte

E

essere prcsentate

al|Ufhcio personale entro il

íl)51

Il presente bando è pubblicato allAlbo Pretorio e sul sito web dell'Ente.
Le domande pelvenùte fuori termine non saranno prese in considerazione.
L'omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è úchiesta
I'autenticazione, comporta l'esclusioledalla procedua selettiva.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda, come da schena allega1o, ai sensi delle vigenti disposizioni, ì candidati devono
dichiarare sotto la prcpria personale responsabilità e a pena di esclusione:
l) cognome, nome, data e lùogo di úascita;
2) I'ndtrtzzo con il relativo codice di awiamento postale al quale si chiede che vengano
indìizzaîe le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalfúe tempestivamente le eveÍtuali
variazioni;
3) categoria, posizione economica nonché servizio di assegnazione;;
4)di aver matwato alla data del 31.12.2016 almeno n.2 anni di servizio nella cateeoria e
posizione economica di appaltenenza;
5) specificazione sull'ar.vento o mancato ggdimento del benefrcio.
Alla domanda andrà allegato il cúriculum e la documentazione dchiesta.
Le dichiarazioni rese e sottoscdtte nella domanda di ammissione alla selezione si dtensono
rilasciate ai sensi del deqeto del Presidente della Repubblica.28 dicembre 2000, n.445.
La responsabile dell'arca ove è inca.dinato l'ufncio personale si riserva di verihcare la ve dicità
delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
Documenti carlacei allegali
i documenti ca.rtacei, che il candidato allegherà alla domanda di partecipazione, andmnno elencati
nella domanda stessa.

GRADUATORIE E INQUADRAMENTO
Provvederà all'esame delle domaùde di partecipazione e all'athibuzione del relativo punteggio il
responsabile di arca competente per materia, lel cui organigramma risulta collocato il posto per la
cui progressione si concorle. Completato l'esame delle domande verranno redatte le gmduatorie
distinte per categoria e per singola posizione economica! secondo il punteggio complessivo
ottenùto, sommando i siryoli punteggi assegnati.
Le gnduatode esauriscono la loro effìcacia a seguito delf inquadramento economico dei dipendenti
nei ìimiti delle solse disponibili e sono utilizzate esclusivamente per i posti previsti per ciasauna
categoda intercssata dal presente awiso.
Le gaduatorie samlrno pubblicate sul sito web e mediante aflissione all'Albo Pretorio per dieci
giomi, entro i quali potraÌùro essere presentate per iscritto eventuali osservaziotì in medto alla
graduatoria, ferma restando I'immediata impugnabilità del ptesente awiso di selezione e degli atti
connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa graduatoria, in sede giurisdizionale
amministrativa nel temine perentorio di 60 giomi.
L'athibuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore ha effetto economico
dall'1.01.2017.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

jdati trasmessi dai candídati con la domanda di paltecipazio[e alla presente prccedura saxanno
trattati per le finalità di gestione della procedrua stessa e dell'inquadmmento nella posizione
economica.

Il

qualsiasi momento gli inter€ssati potanno esercitare i diritti
2003, n. 196 (Codice in mateda di protezione dei dati personali).

ai

sensi

del D.Lgs. 30

giugno

I\URMA I INALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente awiso, si rinvia alle norme generali'
ìn materia di pubblico impiego, ed in particolare alle disposizioni contenute nei Contatti Collettivi
Nazionali di Lavoro del comparto e Decentato integrativo, nel Regolamento Ufiici e servizi e la
metodologia di valutazione per la progressione economica orizzontale.
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SCIIEMA DI

DOMANDA
SELEZIONE PUBBLICA DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Al Sig. Sindaco
Del Comune di NASO (ME)
p.zza Roma

98074 Naso

Il sottoscritto chiede, con la presente, di partecipa.e alla selezione di progressione
orizzontale pubblica prevista dall'aft. 5 del NO.P: delCCN.L, indetta da Codesto Comune.
Atal finq sotto la propria responsabilita,

'

di

c1

ia1Tlarsi:-------

DICHIARA:

(norne)-------

(cognome);

(dara) a

,

-

di possedere il seguente Codice Fiscale: -----------

di

-

(luogo di nascita);

essere dipendente del Comune di

NASO

a decorrere

da1----------

dì ricopdre alla data della domarìda il posto di Istruttore direttivo,
a deconere dal 01.01.2016.

di avere rivestito presso il Comune di NASO i seguerìti posti:
cat. "D ". economica

"D --- "

,. a deconere dal

-

----------al----,-----------

--------------- Cat.-------, C.C.N.L. 1995, a deconere dal-----------al-------..*
3. --------------- Cat. , C.C.N.L. ....... a decorere dal
2.

-

di avere conseguito nell'anno 2016 ìl grado di valutazione di ---------------------di avere partecipato, negli ultimi due ami, ai fini del proprio anicchiùrento professionale

seguenti corsi e/o giomate di studio e/o aggiomamento

Alì'uopo si allegano seguenti docurnenLi: -----------

Naso, lì ---------

In Fede

ai

