
Prot. n. 24028/2017 Malo,  30 novembre 2017

AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.

Richiamati :
- gli  art  5  e  6  del  CCNL  31.3.1999  che  disciplinano  l’istituto  della  progressione  economica 

all’interno della categoria;
- l’art.  34  del  CCNL  22.1.2004  col  quale  si  riconferma che  gli  oneri  per  il  pagamento  delle 

progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
- l’art. 35 del CCNL del medesimo CCNL 22.1.2004 che ha integrato il  numero delle posizioni 

economiche delle  quattro  categorie  di  inquadramento del  personale  del  comparto  Regioni  e 
Autonomie locali individuate dall’art. 3 del CCNL 31.3.1999;

- l’art.  9 del CCNL 11.4.2008 che,  ai  fini  della  progressione economica orizzontale,  prevede il 
possesso  da  parte  dei  lavoratori  del  requisito  di  un  periodo  minimo  di  permanenza  nella 
posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

Visti  l’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 e l’art. 23 del D.lgs 27 ottobre 2009, n, 150;

Dato atto  che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2017, firmato in data 
30/11/2017,  all'art.  16  prevede  di  attivare  la  selezione  per  il  riconoscimento  di  progressioni 
economiche orizzontali  per le categorie B e C, fino ad un importo massimo di € 7.000,00, nel 
rispetto dell'art. 9 del CCNL 11/4/2008 e dell'art. 23 del D.Lgs 150/2009 con la prescrizione da 
parte  dell'Amministrazione  Comunale  di  avviare  la  selezione  per  il  personale  dipendente  del 
Comune di Malo in servizio alla data di pubblicazione del bando medesimo;

SI RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 
decorrenza  destinate al personale in servizio inquadrato nelle categorie B e C.

1. RISORSE DESTINATE
Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, 
per l'anno 2017, sono pari a € 7.000,00.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Alla selezione è ammesso il personale inquadrato nelle categorie B e C, che non abbia raggiunto 
la massima posizione economica all'interno della categoria, e che sia in possesso dei seguenti 
requisiti:

– essere in servizio alla data di pubblicazione del bando di selezione;
– aver maturato presso il  comune di Malo,  alla data del 31.12.2016, almeno due anni di 

servizio nella categoria e nella posizione economica in godimento;

Per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  l'Amministrazione  può  disporre  in  ogni  momento 
l'esclusione dalla selezione.

3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DO MANDA
La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice,  utilizzando  il  modulo 
allegato,  che  fa  parte  integrante  del  presente  avviso,  deve  essere  sottoscritta,  in  calce,  dal 



candidato,  con  firma  leggibile  e  per  esteso.  La  domanda  può  anche  essere  digitale.  La 
sottoscrizione non è, in ogni caso, soggetta ad autenticazione. 
La domanda dovrà pervenire     perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno   07.12.2017     con   
qualsiasi mezzo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità:
- il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- di essere in servizio alla data di pubblicazione del bando;
- la categoria e posizione economica di appartenenza;
- di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2016, almeno 24 mesi di servizio nella categoria e 
posizione economica in godimento;

Ai  sensi  dell'art.  47 del  testo unico sulla  semplificazione  amministrativa approvato  con D.P.R. 
445/2000, tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, debitamente sottoscritta per esteso ed in 
modo leggibile, saranno ritenute utili ai fini della validità della domanda, pertanto non è obbligatorio 
allegare, oltre a quanto su esposto, alcun altro documento.

Resta  comunque la  facoltà  di  verificare,  anche  a  campione,  quanto  dichiarato  e  prodotto  dai 
candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto 
dichiarato  o  prodotto,  il  candidato  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  oltre  a  soggiacere  alle 
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

5. ESAME DELLE DOMANDE, PUNTEGGI, GRADUATORIA E INQU ADRAMENTO
La progressione economica orizzontale sarà assegnata nel rispetto dei  principi  generali  dettati 
dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 e dai criteri contenuti nell'art. 16 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo ed in particolare:

– selezione  con riferimento alla competenze professionali ed ai risultati individuali conseguiti 
tenendo conto della media delle valutazioni dell'ultimo triennio;

– appartenenza alle categorie più basse;
– anzianità presso il comune di Malo di almeno ventiquattro mesi, alla data del 31.12.2016, 

nella categoria e nella posizione economica in godimento.

La media della valutazione, conseguita nel triennio 2014 – 2016, sarà così calcolata:
– voto fino a 69,99 punti 0
– voto da 70 a 79,99  punti 1
– voto da 80 a 89,99  punti 2
– voto da 90 a 95,99  punti 3
– voto oltre 96            punti 4 

Per la definizione del punteggio da attribuire ad ogni singolo partecipante l'ufficio personale si 
avvarrà della documentazione in possesso dell'ufficio personale.
Tale criterio si applica per la valutazione della categoria B e  anche per la categoria C.



La selezione sarà svolta da una commissione,  nominata dal segretario comunale,  con l'ausilio 
dell'ufficio personale.
L'ufficio personale provvederà all'esame delle domande pervenute al fine di definire l'ammissione 
alla  procedura  di  selezione.  Successivamente  la  commissione   provvederà  ad  assegnare  a 
ciascun candidato il punteggio derivante dalla media delle schede di valutazione del triennio 2014 
– 2016.
Al termine verranno redatte le graduatorie distinte per ogni categoria a partire dalla categoria più 
bassa,  in ordine al punteggio ottenuto e fino ad esaurimento dell'importo massimo definito dal 
CDIA 2017.
In caso di parità di punteggio il criterio di preferenza sarà dato dall'anzianità di servizio ed in caso 
di ulteriore parità dalla maggiore età anagrafica.
La graduatoria esaurisce la sua efficacia a seguito dell'inquadramento economico dei dipendenti 
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e  non  potrà  essere  utilizzata  per  l'attribuzione  di  nuove 
progressioni economiche successive.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e nel sito internet 
istituzionale,  www.comune.malo.vi.it,  per  la  durata  di  7  giorni,  entro  i  quali  potranno  essere 
presentate per iscritto eventuali osservazioni in merito alla formulazione della graduatoria stessa.
Scaduto il  termine di pubblicazione,  senza che siano pervenute osservazioni,  la graduatoria si 
intenderà definitiva e l'ufficio personale adotterà gli atti  necessari  al  riconoscimento economico 
delle nuove progressioni orizzontali agli aventi diritto. 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati verranno trattati per le finalità di gestione della selezione stessa.
Il  trattamento dei  dati  si  svolgerà nel  pieno rispetto delle  libertà  fondamentali  senza ledere la 
riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, 
trasparenza, necessità e pertinenza.
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il segretario comunale.
In qualità di interessato, il  candidato, in ogni momento potrà far valere tutti  i diritti  garantiti  dal 
D.Lgs. 196/2003, inoltrando apposita richiesta.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sulla Privacy, contenuta nel presente avviso, e di autorizzare il trattamento dei dati 
personali ed eventualmente sensibili.
Nel caso in cui il consenso sia negato, l’interessa to non verrà ammesso alla selezione  

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è segretario comunale dr. Livio Bertoia. 

9. PUBBLICAZIONE.
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nel  sito  internet  istituzionale, 
www.comune.malo.vi.it, per 7 giorni consecutivi.

10. NORME FINALI.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili,  le 
disposizioni  previste  dalla  normativa  citata  nelle  premesse,  nonché  le  leggi  vigenti  e  le 
disposizioni contrattuali di comparto in materia.



Inoltre, in ogni momento, l’Amministrazione può revocare, sospendere o prorogare la procedura 
di cui al presente avviso.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Livio dr. Bertoia


