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********** 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 

ORIZZONTALE RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL 

COMUNE DI ALIMENA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE A- B – C e D –ANNO 2022  

 

Visti:  

 

- gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano 

l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte degli 

Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;  

- l’art. 35 del CCNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna 

categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 

31.03.1999;  

- L’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella 

posizione economica per poter partecipare alla selezione;  

- il D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;  

- l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto della 

progressione economica all’interno della categoria;  

- la deliberazione di G.C. n. 104 del 29.11.2022 “Costituzione delegazione trattante e direttive per la 

contrattazione decentrata integrativa anno 2022;  

- la deliberazione di G.C. n. 108 del 13.12.2022 “Recepimento ipotesi accordo contratto collettivo 

decentrato integrativo (CCDI) parte economica anno 2022 ed autorizzazione al presidente della 

delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva”;  

 

In esecuzione:  

- della deliberazione di G.C. n. 87 del 13.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali in favore 

dei dipendenti di Cat. A – B – C e D in servizio presso il Comune di Alimena;  

- della determinazione di approvazione del presente bando di selezione;  



SI RENDE NOTO 

è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) ai 

dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Alimena nelle categorie A, B, C e D 

nella misura massima del 50% per ciascuna categoria giuridica degli aventi diritto, arrotondando l’unità 

per eccesso, e nel limite delle risorse finanziarie disponibili;  

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso di un rapporto a 

tempo indeterminato e del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento pari a 24 mesi.  

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente 

all’anno della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura o abbia ricevuto 

una valutazione inferiore al punteggio di 60/100 considerando la media del triennio, anche in caso di 

valutazione inesistente su un numero di annualità rientranti nell’ultimo triennio inferiori a tre (esempio: 

in caso di una o due valutazioni nel triennio, si sommano i punteggi e si divide per 3). In quest’ultimo 

caso, valutazioni inferiori a tre annualità, per accedere alla progressione è necessario avere la valutazione 

annuale non inferiore a 60/100.  

 

2. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI  

L'attribuzione delle progressioni orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una graduatoria 

suddivisa per ciascuna categoria giuridica (A – B - C e D) realizzata a seguito della valutazione dei 

dipendenti aventi diritto sui seguenti criteri secondo quanto indicato nel relativo Regolamento. 

 

• Esperienza acquisita  

• Permanenza nell’ultima posizione  

• Formazione  

• Valutazione performance triennio precedente  

 

3. VALUTAZIONE  

La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata 

dai titolari di Posizione organizzativa per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C D e dal Nucleo 

di Valutazione per i dipendenti titolari di P.O.  

 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati devono presentare domanda al Comune di Alimena, 

da consegnare a mano presso l’ufficio Protocollo, o inviare a mezzo pec all’indirizzo 



protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it entro e non oltre le ore 13,00 del 28/12/2022 utilizzando 

il modello di domanda allegato ed allegando i documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.  

Non saranno prese in considerazione le domande oltre il termine di cui sopra, prive di sottoscrizione o 

redatte con modelli difformi rispetto a quello stabilito.  

L’ente non è responsabile di eventuali disguidi telematici o di altra forma.  

 

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA  

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di 

esclusione:  

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;  

b) Categoria e posizione economica di appartenenza;  

c) Anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/2021 (riferita alla specifica categoria giuridica di 

appartenenza per la quale si concorre alla progressione economica);  

d) Di aver maturato alla data del 31/12/2021 almeno due anni di servizio nell’ultima posizione economica 

acquisita nella specifica categoria di appartenenza;  

e) singole valutazioni della performance degli anni 2021-2020-2019  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000.  

Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione.  

Il candidato deve dichiarare ed allegare ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.  

 

6. GRADUATORIA E INQUADRAMENTO  

A conclusione della selezione si provvederà alla redazione della graduatoria secondo il punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato.  

A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il 

candidato con maggiore anzianità di servizio.  

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età.  

 

7. AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio. Il presente avviso di Selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta 

l’accettazione implicita e senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.  

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. N.101/2018, i dati contenuti 

nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione 

della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.  

Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, 

autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati.  

Titolare del trattamento è il Comune di Alimena.  

mailto:protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it


 

8. NORME FINALI  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nel 

vigente “Regolamento delle procedure e criteri per le Progressioni Economiche Orizzontali” e alla 

normativa vigente in materia.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet Istituzionale del Comune di Alimena, sezione 

Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso, per tutta la durata di presentazione delle domande. 

 

 

 

                                                              Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

                                                                                  Dott. Antonio Cicero 


