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BANDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEI DIPENDENTI
ANNO 2020
Decorrenza economica gennaio 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’articolo 40, in tema di
contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, recante ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, con particolare riferimento all’articolo 23, commi 1 e 2, che disciplinano l’istituto della
progressione economica orizzontale all’interno delle categorie;
- il CCDI anni 2020 - 2022 approvatocon Delibera n. 98 del19/12/2020;
- il sistema di valutazione della prestazione introdotto dal CCNL 31.03.1999,
- il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla selezione
introdotto dall’art. 9 del CCNL 11/4/2008;
Considerato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni
economiche devono essere riconosciute, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi
di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili in favore di una quota limitata di dipendenti, secondo il dettato
di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n.
150/2009, he destina la quota prevalente delle risorse disponibili alla performance individuale;
Visto l’art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, che
disciplina l’istituto della progressione economica all’interno delle categorie e conferma:
In esecuzione della determinazione del Responsabile n. ____ del _______.

RENDE NOTO
Che e’ indetta procedura selettiva per l’attribuzione, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune diBono,
di progressionieconomiche orizzontali all’interno dellea categorie economicheA, B, C e D.
1). requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale coloro che risultino in possesso
dei seguenti requisiti:
un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno 36 mesi di
anzianità a far data dall’ultima progressione economica o progressione verticale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’Ente;
non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio;
2). Domanda e termini di presentazione
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice,redatta secondo
lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti.
I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare,sottola propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e didichiarazioni mendaci, il possesso
dei requisiti prescritti e dichiarati.
La domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere debitamentecompilata e
sottoscritta, utilizzando unicamente il modello allegato al presente bando, disponibilesul sito istituzionale del
Comune di Bono.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.
La domanda, con acclusa copia del documento di riconoscimento, dovrà essere indirizzata al Sindaco e
consegnata con le seguenti modalità:

- consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, anche senza busta;
- tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.bono.ss.it
Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 15 dalla pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio online del Comune e, pertanto, le domande dovranno pervenire al Comunedi Bono entro le
ore 12,00 del 15.01.2021.
3). Criteri di selezione
La selezione tra i dipendenti sarà effettuata tenendo conto dei criteri stabiliti nell’ art 14 “ Progressioni
Economiche” del CCDI 2020 - 2022, comma 5.
La valutazione delle domande ai fini della progressione economica, onde garantire maggiore omogeneità e
trasparenza nell’attribuzione dei punteggi, sarà effettuata in sede congiunta dai Responsabili di Area di
appartenenza dei dipendenti interessati. Le posizioni organizzative verranno valutate dal Sindaco.
4). Idoneità a conseguire l’attribuzione della progressione economica orizzontale
1.

2.

La pubblicazione delle graduatorie sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio, normalmente non oltre i
sessanta giorni dalla scadenza della presentazione delle domante. Ciascun dipendente potrà prendere visione di
tutta la documentazione relativa alla procedura interessata. Viene stabilito in giorni 10 dall’inizio della suddetta
pubblicazione il termine entro cui il dipendente potrà presentare ricorso gerarchico interno al Segretario generale
per eventuali vizi connessi alle modalità di calcolo delle graduatorie, prima di attivare le altre procedure di
contezioso. Non è ammesso ricorso per motivi connessi alla valutazione attribuita dal competente Responsabile
il cui iter segue le regole previste dalla metodologia adottata dall’Ente. Il Segretario generale avrà 15 giorni di
tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o
modifiche. Di tutto quanto sopra sarà inviata contestuale informazione alla RSU ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCDI.
La graduatoria ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione
economica

5). decorrenza inquadramento nuova posizione economica.
L’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore, sia ai fini giuridici sia aifini
economici, decorre dal 1° gennaio 2020 anno di avvio delle procedure di selezione.
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 comportal’accettazione
implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto nel
presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dall anormativa vigente in materia e dallo specifico
Regolamento Comunale.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i dati contenuti nelle domande e nei documentialle stesse
allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva,nel rispetto ed in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Titolare dei dati e responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo.
7) pubblicazione.
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet
www.comune.bono.ss.it e nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.

Bono 31.12.2019

F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Elio Mulas

