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COMUNE DI BAGALADI

Data

Provincia di Reggio Calabria
( Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364 )
All’Organo

Prot. N. 2809
Del 11.08.2017

AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA
01.01.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
In esecuzione della propria determinazione n. 1/2017 in ciò autorizzato con delibera GC. n 96/
2016
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) per il
personale di categoria C del Comune di Bagaladi, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
gennaio 2016.
1. RISORSE DESTINATE
Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
come da contratto decentrato per l’anno 2016, sono pari ad € 1700=
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
- il dipendente deve avere la possibilità di acquisire una nuova P.E.O. sulla base dei vigenti
C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e non deve, quindi, aver già raggiunto la
posizione economica massima;
- deve essere presente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il
Comune di Bagaladi, alla data del 1° gennaio 2016;
- deve avere la seguente anzianità minima nella categoria C e nella posizione economica in
godimento almeno tre anni (36 mesi) al 31/12 dell’anno immediatamente precedente alla
indizione della selezione;
- non sono ammessi coloro che nell’anno precedente alla selezione, sono stati assenti per più di
180 giorni, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza, i seguenti:
• ferie, riposo compensativo;
• assenza per infortuni per cause di servizio;
• astensione obbligatoria per maternità;
• assenza per donazione sangue o protezione civile;
• assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3.
Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio
precedente alla data della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla
censura o abbia ricevuto una valutazione insufficiente.
Per difetto dei requisiti di ammissione, l’ufficio personale può disporre in ogni momento
l’esclusione dalla selezione.

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, con allegata fotocopia di un valido documento
d’identità, 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 di 31 agosto 2017
con qualsiasi mezzo. (pubblicato sul sito istituzionale per almeno 15 giorni
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali 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:
1. il cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. la categoria e posizione economica di appartenenza;
3. per la categoria C almeno tre anni (36 mesi) al 31/12 dell’anno immediatamente precedente
alla indizione della selezione;
4. ogni altra informazione prevista nello schema di domanda.
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 é
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. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, GRADUATORIA E INQUADRAMENTO.
La selezione si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti nell’art. 23 del D.lgs. n.
150/2009, nell’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell’articolo 2 del Contratto Decentrato
Integrativo relativo all’anno 2016, sottoscritto in data 14.11.2016 e del regolamento comunale per
la progressione economica orizzontale approvato dalla giunta comunale con deliberazione n 33 del
18.04.2002.
La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria, il cui ordine sarà determinato
dalla somma dei punteggi che verranno attribuiti ai vari fattori di valutazione come stabilito nel
contratto decentrato per l’anno 2016.
I dipendenti potranno beneficiare della nuova P.E.O. sulla base dell’ordine acquisito in graduatoria
fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
La graduatoria sarà redatta dall’ufficio personale ed approvata con determina del Segretario
Generale, in base al punteggio complessivo ottenuto, per ciascun candidato, sommando i singoli
punteggi assegnati.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale e sulla rete intranet per 10 giorni, nonché
affissa in cartaceo alla bacheca per le comunicazioni sindacali per permettere eventuali
osservazioni da parte degli interessati. Dell’avvenuta pubblicazione verrà dato avviso ai dipendenti
mediante messaggio di posta elettronica interna.
La documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso l’ufficio personale, affinché i
dipendenti interessati possano prenderne visione, in base alla normativa sull’accesso agli atti.
Scaduto il termine di pubblicazione, senza che siano pervenute osservazioni, la graduatoria si
intenderà definitiva.

Nel caso in cui, nei termini previsti, pervenissero osservazioni, l’ufficio personale effettuerà le
istruttorie necessarie e provvederà a redigere eventualmente la nuova graduatoria che verrà
pubblicata sul sito istituzionale per 15 giorni, nonché affissa in cartaceo alla bacheca per le
comunicazioni sindacali, per 15 giorni, dopo di che sarà esecutiva e si procederà con il
riconoscimento delle nuove P.E.O.
Dell’avvenuta pubblicazione verrà dato avviso ai dipendenti mediante messaggio di posta
elettronica interna.
La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei dipendenti
nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l’attribuzione di nuove
progressioni economiche successive.

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Ai sensi dell’art. 13, del D.lgs n. 196/2003, si rende la seguente informativa:
I dati forniti dai candidati verranno trattati ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti
istituzionali:
1) espletamento della procedura selettiva;
2) eventuale successivo inquadramento nella nuova posizione economica.
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.
7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.
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’interessato non verrà ammesso alla selezione.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Comunale Dott. Attilio
Meliadò.
Bagaladi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Attilio Meliadò

