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                                                                                                      ALLEGATO N. 1

                                                                            AL PERSONALE DIPENDENTE

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA
CATEGORIA B-C-D. ANNO 2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Richiamati:
- L’art. 23 del D. Lgs n. 150/2009 che stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche riconoscono
selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.”;
- L’art. 52 del D. Lgs n. 165/2001 che stabilisce al comma 1 bis… “Le progressioni all’interno della
stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e
professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso l’attribuzione di fasce di merito
(omissis…)”;
Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31/03/1999 ha provveduto alla
revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche
funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 con quattro categorie denominate,
rispettivamente, A, B, C, e D, all’interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche
e che l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie
Locali, siglato in data 21 maggio 2018, ha confermato il predetto sistema di classificazione del
personale apportando alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle posizioni economiche
acquisibili attraverso la progressione economica (A6, B8, C6 e D7);
Visto l’art. 16 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 rubricato “Progressione
economica all’interno della categoria”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 12/11/2019 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa parte normativa
e per la costituzione e destinazione delle risorse decentrate anno 2019”, con la quale è stato fornito
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla programmazione dell’istituto
delle progressioni economiche orizzontali (PEO) a valere sul fondo salario accessorio dell’anno
2019, tenendo conto che le stesse saranno destinate a una quota pari al 50% del personale
dipendente avente diritto;
Visto l’accordo definitivo per l’anno 2019, sottoscritto in data 18 dicembre 2019 dalla delegazione
trattante di parte pubblica, dalle organizzazioni Sindacali Territoriali e dalle RSU, il quale prevede
che al personale dipendente venga destinato un importo massimo di € 10.207,72 delle risorse
decentrate per la progressione economica orizzontale – anno 2019, da attribuirsi secondo i criteri
approvati con la tabella di cui all’allegato A) del CCDI 2018-2020, così come sostituita con il nuovo
allegato A) approvato con l’accordo siglato per l’anno 2019;
Preso atto che il su citato accordo definitivo all’art. 6 prevede che il 50% dei dipendenti aventi
diritto alla PEO, pari a n. 11 dipendenti su un totale di n. 23, è suddiviso per categorie giuridiche
come riportato in dettaglio all’art. 1 del presente avviso pubblico;
Vista la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore I Affari generali n. 153 del
03.12.2020 ad oggetto “Annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della
Legge n. 241/1990 e s.m.i, della determinazione del Responsabile del Settore I Affari generali n. 66
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del 25.06.2020, come rettificata con determinazione n. 91 del 15.07.2020 di avvio della selezione
interna per l’attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2019 ”;
Vista la determinazione del Segretario comunale, D.ssa Irene Schiavino, n. 1 del 03.12.2020 con la
quale si disponeva la rinnovazione della procedura selettiva e si approvava lo schema del nuovo
avviso pubblico per l’attribuzione della Progressione economica orizzontale anno 2019 e raltivi
allegati;

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali
sotto elencate, con decorrenza 01.01.2019:

N. 5 unità Categoria B;-
N. 4 unità categoria C;-
N. 2 unità categoria D-

Totale progressioni da assegnare N. 11 dipendenti

I requisiti di partecipazione e il procedimento selettivo sono regolati come segue:

Art. 1 — Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie
B-C-D del Comune di Toritto, in servizio al 01.01.2019:

in possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento-
pari a 24 mesi per gli appartenenti alla categoria B e C; 36 mesi per gli appartenenti alla
categoria D;
non trovarsi nelle ultime posizioni economiche di sviluppo (B8, C6, D7).-

Art. 2 — Procedura selettiva

 Le progressioni verranno attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti (n. 11)
non superiore al 50% degli aventi diritto, in relazione alle risultanze della valutazione della
performance individuale relativa al triennio 2016-2017-2018, secondo i criteri di valutazione e i
relativi punteggi previsti dalla scheda Allegato “A” del CCDI, così come sostituita con l’accordo
per l’utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2019 sottoscritto dalle parti in data 18/12/2019.

Art. 3 – Modalità, termini e contenuto della domanda di partecipazione

Si dà atto che per ragioni di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, è fatta salva la
possibilità per i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione alla selezione
interna successivamente annullata d’ufficio in autotutela con la sopracitata Determinazione
dirigenziale del Responsabile del Settore I Affari generali n. 153 del 03.12.2020, alternativamente
di:

confermare di avvalersi della domanda già presentata ed acquisita in atti al protocollo1)
dell’Ente negli originari termini di legge;
integrare la domanda già presentata ed acquisita in atti al protocollo dell’Ente, negli2)
originari termini di legge;
in ogni caso, di presentare nuova domanda di partecipazione alla selezione interna di che3)
trattasi;
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a) all’interno della categoria economica di
appartenenza:
- punti 1 per anno, max 10 anni
- punti 0,083 per mese
b) nella categoria inferiore:
- punti 1 per anno, max 10 anni

20

Max Totale
Punti 100

mediante apposita dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti  del DPR  n. 445/2000 e s.m.i.,
secondo il modello allegato sub. Mod. A, che fa parte integrante del presente avviso, al quale si
dovrà allegare valido documento di identità.
La domanda di partecipazione alla selezione presentata ex novo, deve essere redatta in carta
semplice, utilizzando il modulo allegato sub Mod. B), che fa parte integrante del presente avviso, e
dovrà essere sottoscritta in calce dal candidato, con firma leggibile e per esteso con allegata
fotocopia di un valido documento d’identità unitamente  all’allegato Mod. A).
La firma può essere posta digitalmente. La sottoscrizione, in ogni caso, non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda presentata ex novo secondo l’allegato Mod. B (unitamente all’allegato Mod. A e valido
documento di identità),
ovvero la dichiarazione di integrazione della domanda originariamente presentata (unitamente
all’allegato Mod. A e valido documento di identità);
ovvero la dichiarazione di conferma di avvalersi della domanda già presentata (unitamente
all’allegato Mod. A e valido documento di identità)
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2020, con una delle seguenti
modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Toritto;-
tramite pec (formato pdf) all’indirizzo: protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it;-
per raccomandata.-

Le domande o le istanze di conferma ovvero di integrazione della domanda originariamente
presentata pervenute fuori termine e prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione.
I partecipanti, per le proprie dichiarazioni si avvalgono di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Tutti i titoli, ad eccezione della documentazione e/o gli eventuali titoli già in possesso
dell’Amministrazione, o che la stessa è tenuta a certificare, sono oggetto di sola dettagliata dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
E’ rimessa alla facoltà del dipendente allegare la documentazione in suo possesso ai fini della
valutazione, consentendo una più celere istruttoria dell’Ufficio personale.
Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione e di eventuale acquisizione d'ufficio dei dati da enti terzi, ove
necessaria.

TABELLA “A” – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE

Criteri di selezione per la progressione orizzontale nelle Categorie B-C-D

Per i passaggi all’interno delle CAT.
B e C

Elementi di Valutazione

3

Esperienza acquisita:

massimo valutabile 10 anni nella
posizione economica in godimento e 10
anni nella posizione economica
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precedente

Qualità della prestazione e
arricchimento professionale (si
considera solo il titolo di studio più

elevato posseduto)

Per i passaggi all’interno delle
CAT. D

Elementi di Valutazione Max Totale
Punti 100

Come da processi formativi/titoli di studio
attestanti le competenze acquisite:
diploma di scuola secondaria di 1° grado:  punti 5
diploma di qualifica professionale:             punti 6
diploma di scuola secondaria di 2° grado:  punti 7
laurea triennale:                                           punti 8
laurea specialistica/magistrale:                    punti 10

10

Esperienza acquisita:

massimo valutabile 20 anni

a) all’interno della categoria economica di
appartenenza:
- punti 1 per anno, max 10 anni
- punti 0,083 per mese
b) nella categoria inferiore ridotto al 50%:
- punti 1 per anno, max 10 anni
- punti 0,083 per mese

10

Media dei risultati ottenuti nelle
prestazioni rese negli ultimi tre anni

antecedenti la selezione

Come da scheda di valutazione per la
performance individuale complessiva (per
titolari di P.O. valutazione fatta dal Nucleo di
Valutazione):
valutazione da 100 a 95:                         punti 60
valutazione da 94,99 a 90:                      punti 55
valutazione da 89,99 a 80:                      punti 50
valutazione da 79,99 a 60:                      punti 40
valutazione da 59,99 a 0:                        punti  0

Media dei risultati ottenuti nelle
prestazioni rese negli ultimi tre anni

antecedenti la selezione

Come da scheda di valutazione per la
performance individuale complessiva (per
titolari di P.O. valutazione fatta dal Nucleo di
Valutazione):
valutazione da 100 a 95:                         punti 70
valutazione da 94,99 a 90:                      punti 65
valutazione da 89,99 a 80:                      punti 60
valutazione da 79,99 a 60:                      punti 50
valutazione da 59,99 a 0:                        punti  0

70

Percorsi formativi frequentati
nell’ultima posizione economica

acquisita

- corsi post laurea specialistici/master:        punti 2
- corsi di formazione (seminari, corsi):
a) con attestato di partecipazione:                punti 1
b) con esame finale:                                     punti 2

        10

Qualità della prestazione e
arricchimento professionale (si
considera solo il titolo di studio più

elevato posseduto)

Come da processi formativi/titoli di studio
attestanti le competenze acquisite:
diploma di scuola secondaria di 1° grado:  punti 5
diploma di qualifica professionale:             punti 6
diploma di scuola secondaria di 2° grado:  punti 7

10

60

- punti 0,083 per mese

4
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- corsi post laurea specialistici/master:         punti 2
- corsi di formazione (seminari, corsi):
a) con attestato di partecipazione:                 punti 1
b) con esame finale:                                      punti 2

Ai fini della valutazione dei percorsi formativi non si terrà conto dei corsi frequentati, obbligatoriamente per
legge, in base al ruolo ricoperto dal partecipante.
Verranno presi in considerazione solo i percorsi formativi frequentati nell’ultima posizione economica
acquisita.

Art. 4 - Istruttoria delle domande

I termini entro i quali verrà effettuata la procedura sono i seguenti:

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente sino all’11 dicembre 2020;a)
entro 7 (sette) giorni dal termine di scadenza dell’avviso, il Responsabile delb)

procedimento procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso previsti dal
presente bando in base alla documentazione prodotta e/o conservata agli atti d’ufficio,
all’istruttoria delle istanze di partecipazione ed alla predisposizione della graduatoria;
 Entro i successivi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ciascun dipendente avràc)
facoltà di presentare al Responsabile del procedimento una motivata richiesta di riesame.

Art. 5 – Formazione, validità ed approvazione delle graduatorie

All’esito della procedura verranno predisposte nr. 3 distinte graduatorie di merito appartenenti alle
categorie giuridiche “B”, “C” e “D”.
La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto
all’interno della propria categoria, secondo l'ordine decrescente, utilizzando la scheda allegato A)
del CCDI come sostituita in sede di accordo siglato per l’anno 2019.
L’attribuzione della progressione economica orizzontale è, comunque, subordinata al
raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100 applicando i criteri di valutazione riportati nella
Tabella “A”.
In caso di parità di punteggio, l'ordine in graduatoria sarà determinato in base ai seguenti criteri
suppletivi, da applicare nell'ordine di seguito indicato:

1) in primo luogo verrà data la precedenza in graduatoria al dipendente più anziano in
servizio;

2) in subordine, verrà data la precedenza in graduatoria al dipendente con maggiore età
anagrafica.

Le PEO, avranno decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2019.

Art. 6 - 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 senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi
contenute.

        10

laurea triennale:                                           punti 8
laurea specialistica/magistrale:                    punti 10

5

Percorsi formativi frequentati
nell’ultima posizione economica

acquisita
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Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del
DPGR 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura selettiva sia in
forma cartacea che informatizzata, saranno trattati nel pieno rispetto della sopraccitata normativa ed
esclusivamente nell’ambito della finalità sopraindicata.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 come integrato
dall'art. 15 del DPGR 2016/679.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, Responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è il dipendente Cat. C “Istruttore amm.vo”, dott. Dante Gravante Contino.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
Si dispone la pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio Comunale ai sensi di legge.

Toritto, 03 dicembre 2020.

Il Responsabile del Procedimento
               Istr. amm.vo
f.to Avv. Dante GRAVANTE CONTINO

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               f.to Dott.ssa Irene Schiavino


