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Ufficio personale

Bando Progressioni Economiche Orizzontali – anno 2021
È indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali,
con decorrenza 01/07/2021, destinate al personale in servizio in tale data.

1. Requisiti di ammissione e numero di posizioni messe a bando
Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti in servizio alla data di
scadenza del bando (10/11/2021) che:
•

abbiano maturato un periodo di permanenza nell’ente pari a 36 mesi alla data del
01/07/2021;

•

abbiano maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento di 24 mesi, alla data del 01/07/2021, fermo restando che:
◦ ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo
parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;
◦ il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell’anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.

•

abbiano riportato una valutazione triennale, per ogni anno del triennio 2018-2020,
di almeno l’80% per le schede di valutazione personali;

•

non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto nel
triennio precedente.

I posti messi a concorso sono i seguenti:
Categoria B

n. 1 dipendenti

Categoria C

n. 3 dipendenti

Categoria D

n. 2 dipendenti

2. Procedura di selezione
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono quelli previsti dall’allegato A del CCDI 20192021 che è allegato al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Si specifica che i webinar saranno valutati in misura del 10% del punteggio relativo ai corsi
di formazione svolti in presenza.
I requisiti oggetto di valutazione della commissione saranno quelli posseduti alla data del
01/07/2021.
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I dipendenti interessati alla progressione orizzontale presenteranno il modulo di domanda
secondo il modello che si allega in calce al presente avviso (Allegato B).

3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Al fine di partecipare alla progressione i dipendenti interessati compileranno il modulo, redatto sull’apposito modello allegato, sottoscritto con firma autografa o digitale, e lo consegneranno all’Ufficio Protocollo, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R.), o
tramite email all’indirizzo info@comune.sedilo.or.it oppure tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.sedilo.or.it entro mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 12.00, a
pena di esclusione del candidato dalla selezione.
Per le domande di partecipazione a mezzo raccomandata fa comunque fede la data di ricezione presso il protocollo del Comune e non la data di accettazione/spedizione dell'Ufficio
Postale.

4. Graduatoria
Scaduti i termini di presentazione delle domande la commissione attribuirà i punteggi e stilerà una graduatoria per ogni singola categoria. Tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021 e al vigente regolamento Uffici e servizi: procedure di concorso e accesso
agli impieghi.
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