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. 
Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
 C.A.P.  26865                               Piazza della Vittoria 3                        C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

 
Visto l’art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21.5.2018 che regola le progressioni 
economiche all’interno della categoria; 
 
Visto l’art. 23 del D.Lgs n. 150/2009 che disciplina i criteri per le progressioni economiche; 
 
Visto l’art. 12 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21.5.2018 che ha confermato il sistema di 
classificazione previsto dall’articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione del 
sistema di classificazione professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie 
locali 31.3.1999; 
 
Dato atto che tra l’Amministrazione Comunale, le Organizzazioni sindacali territoriali e R.S.U. è stato 
sottoscritto in data 25 settembre 2019 la 1° Appendice al CCDI 2018-2020 che prevede l’attivazione 
delle selezioni per le seguenti progressioni orizzontali per l’anno 2019: 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 434 del 21.11.2019 
 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali di 
cui sopra, con decorrenza 1.1.2019, destinata al personale in servizio nelle Categorie C. 
 

1. RISORSE DESTINATE 
 
Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali 
sono quelle previste nella 1° Appendice sottoscritta il 25.09.2019 al CCDI 2018/2020. 
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE E NUMERO DI POSTI MESSI A BANDO 
 
Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nella Categoria C, 
titolari di rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data dell’1.1.2019 che: 
 

- Siano in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione 
economica in godimento, non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi; 
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- Di non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di decorrenza 
della progressione; 

 
3. PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono quelli previsti dall’art. 9 del CCDI e riportati 
all’Allegato “A” del CCDI 2018/2020 e modificato con la 1° Appendice del 25.9.2019. 
 
L’attribuzione delle progressioni si basa sui seguenti criteri: 
 

a. Punti 70 – risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che 
precede l’anno in cui si avviano le procedure, con la seguente pesatura annuale: 

Primo anno del triennio: peso 20 punti; 

Secondo anno del triennio: peso 20 punti; 

Terzo anno del triennio: peso 30 punti. 

 

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del 
triennio precedente, si terrà conto delle sole valutazioni effettuate.  

 

b. Punti 15: esperienza maturata negli ambiti di riferimento. Viene previsto un 
punteggio di 1,5 all’anno, per massimo dieci anni, per ogni anno di permanenza del 
dipendente nella posizione economica in godimento;  

 

c. Punti 15: competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi: 

Vengono riconosciuti punti 1,5 per ogni partecipazione a corsi e percorsi di 
formazione, debitamente attestati, svolti nel triennio che precede l’anno in cui si 
avviano le procedure. Si valutano solamente i corsi di formazione “con il rilascio del 
relativo attestato di partecipazione” della durata superiore a quattro ore, sino a un massimo 
di 10 corsi nel triennio. Non si conteggiano i corsi di formazione la cui frequenza è 
obbligatoria (sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. 81/2008; Anticorruzione e 
trasparenza; HACCP; eccetera). 

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
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. 
 
La sottoscrizione non è, in ogni caso, soggetta ad autenticazione.  
 
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente perentoriamente entro il giorno 1 dicembre 
2019 con qualsiasi mezzo. 
 
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. 
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5. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono rendere tutte le dichiarazioni 
ivi previste sotto la propria personale responsabilità. 
 
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.  

 
 

6. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, GRADUATORIA E INQUADRAMENTO. 
 

La selezione si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al CCDI sottoscritto il 13.12.2018 
come modificato e integrato dalla 1° Appendice sottoscritta in data 25.09.2019. 
 
La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria per l’anno 2019, il cui ordine sarà 
determinato dalla somma dei punteggi che verranno attribuiti ai vari fattori di valutazione come 
riportati al punto 3 del presente AVVISO. 
 
I dipendenti potranno beneficiare della nuova P.E.O. sulla base dell’ordine acquisito in graduatoria, 
fino all’esaurimento delle percentuali per categoria stabilite in sede di CCDI e/o delle risorse 
disponibili.  
 
La graduatoria per l’anno 2019 sarà redatta dal Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale in 
base al punteggio complessivo ottenuto, per ciascun candidato, sommando i singoli punteggi 
assegnati.  
 
Le graduatorie, distinte per categoria, verranno portate a conoscenza dei singoli dipendenti 
(consegnate a mano o per email istituzionale) da parte del Servizio Personale e diventano definitive 
dopo 10 giorni dalla loro comunicazione.  
 
Gli interessati possono presentare istanza di riesame del proprio punteggio o del punteggio di altri 
dipendenti, mediante istanza scritta da presentare al Servizio Personale e al Segretario Comunale, 
entro detto termine (10 gg). Trascorso tale periodo, il Segretario Comunale, esaminata l’istanza e 
verificati i relativi punteggi, provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria, rendendola 
definitiva. 
 
La documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso il Servizio personale affinché 
i dipendenti interessati possano prenderne visione, in base alla normativa sull’accesso agli atti. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, e del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo agli artt. 12 e 13, i dati personali 
verranno trattati conformemente alla normativa vigente. 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune - Servizio Personale e trattati 
per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato, nonché per adempiere 
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, pertanto il conferimento 
è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione 
giuridica - economica dei candidati assunti in servizio. I dati sono conservati su supporto cartaceo e 
magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento. 
L’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed 
aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è il Comune di San Rocco al Porto. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Sabrina Migliorini, 
Responsabile Area Affari Generali, Servizio Personale. 
 

10. PUBBLICAZIONE. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale, 
www.comune.sanroccoalporto.lo.it per 10 giorni consecutivi. 
 
Tutte le comunicazioni, informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché la 
graduatoria finale verranno pubblicate con le stesse modalità.  
 
Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto della privacy dei candidati, non 
possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati. 

 
11. 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. 

        
 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

Sabrina Migliorini 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
  

 
 


