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AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019

Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Visti: 

gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano l’istituto della 

progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte degli Enti di metodologie 

permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati de

l'art.12 del CCNL - Comparto FL 21 maggio 2018

CCNL 31.03.1999, nonché l’art. 64, comma 3°

economica aggiuntiva per ciascuna categoria

l’art. 16 del CCNL - Comparto FL 21 maggio 2018

categoria e prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica 

selezione; 

il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

il vigente Disciplinare per l'attribuzione 

sottoscritto in Delegazione trattante il 01/07/2019

In esecuzione: 

della determinazione n.754 del 29/10/2019

selezione 

che è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) ai dipendenti a tempo 

indeterminato in servizio presso il Comune di San Vito dei Normanni nelle categorie A, B, C e D

del 50% per ciascuna categoria e nel limite delle risorse finanziarie disponibili

Il numero dei passaggi per i percorsi economici

beneficiari, è determinato come disposto dal

Orizzontale" e risulta come di seguito:  

 

Categoria giuridica n.ro passaggi PEO

cat.A 

cat.B 

cat.C 

cat.D 

totale  

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In base alla documentazione esistente agli atti, saranno ammessi d’ufficio alla procedura tutti 

seguenti requisiti richiesti:  

Allegato sub A) - alla determinazione n.754 
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AVVISO INTERNO  

AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane

marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano l’istituto della 

progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte degli Enti di metodologie 

permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 

Comparto FL 21 maggio 2018 che conferma il sistema di classificazione del personale

64, comma 3° del CCNL - Comparto FL 21 maggio 2018, che prevede una posizione 

untiva per ciascuna categoria A, B, C, e D; 

Comparto FL 21 maggio 2018, che disciplina l’istituto della progressione economica all’interno della 

prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica 

Disciplinare per l'attribuzione della progressione economica orizzontale, allegato al CDI 2019/2021 

sottoscritto in Delegazione trattante il 01/07/2019; 

29/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del presente 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) ai dipendenti a tempo 

in servizio presso il Comune di San Vito dei Normanni nelle categorie A, B, C e D

del 50% per ciascuna categoria e nel limite delle risorse finanziarie disponibili; 

Il numero dei passaggi per i percorsi economici, limitato ad una quota del 50% dei dipendenti potenzialmente 

come disposto dall'art.3 del "Disciplinare per l'attribuzione della Progressione Economica 

 

n.ro passaggi PEO 

4 

9 

17 

5 

35 

In base alla documentazione esistente agli atti, saranno ammessi d’ufficio alla procedura tutti 

1 

lla determinazione n.754 del 29/10/2019 
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AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 

Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane 

marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano l’istituto della 

progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte degli Enti di metodologie 

classificazione del personale introdotto dal 

, che prevede una posizione 

che disciplina l’istituto della progressione economica all’interno della 

prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla 

e, allegato al CDI 2019/2021 

, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del presente avviso di 

che è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) ai dipendenti a tempo 

in servizio presso il Comune di San Vito dei Normanni nelle categorie A, B, C e D, nella misura massima 

ta del 50% dei dipendenti potenzialmente 

l'art.3 del "Disciplinare per l'attribuzione della Progressione Economica 

In base alla documentazione esistente agli atti, saranno ammessi d’ufficio alla procedura tutti coloro  in  possesso dei  



2 

a) i dipendenti che alla data del 1° gennaio dell’anno 2019 abbiano maturato un periodo minimo di servizio di 24 mesi 

presso il Comune di San Vito dei Normanni o altro Ente del comparto, nella posizione economica immediatamente 

inferiore; 

b) i dipendenti che non abbiano subito, nel biennio precedente all’avvio della presente procedura, un procedimento 

disciplinare con sanzione a partire dalla sospensione dal servizio e privazione dello stipendio fino ad un massimo di 

10 giorni. 

Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le 

progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza 

Ai sensi dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, integrato dall’art. 39 del CCNL 22.1.2004, il periodo di aspettativa o 

distacco sindacale è considerato utile servizio ai fini della progressione economica orizzontale. 

In deroga al requisito di cui alla lett.a), il dipendente in aspettativa o distacco sindacale è ammesso alla procedura 

selettiva per l’attribuzione della progressione economica orizzontale se nell’ultimo triennio di servizio ha partecipato 

alla produttività, con liquidazione della relativa quota d’incentivo, secondo le modalità stabilite dal CCDI. 

 

2. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 

La valutazione, a cura del Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane, sarà espressa in 

apposita scheda come da allegato al Disciplinare per l'attribuzione della PEO e sarà attribuita al personale che nella 

valutazione avrà conseguito il punteggio più alto, ottenuto: 

a) dalla media del punteggio ricavato dalle risultanze della valutazione della performance individuale, nel triennio 

immediatamente precedente all'anno di attivazione dell'istituto; 

b) dall'esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento; 

c) dalle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi; 

Con riferimento al requisito di cui alla lett.c) e qualora non già fornito agli atti del fascicolo personale, i dipendenti 

interessati debbono consegnare a mano all'Ufficio del Personale ogni documento ritenuto utile ai fini della valutazione 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/11/2019.  

 

3. GRADUATORIA E CRITERI DI PRECEDENZA 

A conclusione della selezione si provvederà alla redazione della graduatoria, suddivisa per ciascuna categoria giuridica 

(A, B, C e D), realizzata a seguito della valutazione dei dipendenti aventi diritto e  secondo il punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato.  

A parità di punteggio finale, i criteri di precedenza al fine del passaggio economico sono nell’ordine seguente: 

� a parità di punteggio finale, nella graduatoria precede il candidato che abbia riportato la valutazione più alta nel 

primo elemento di valutazione della scheda allegata al Disciplinare PEO; 

� in caso di ulteriore parità, il candidato che abbia riportato la valutazione più alta nel secondo elemento e poi, ove 

necessario, nel terzo elemento; 

� in ultima analisi, la precedenza in graduatoria è data al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’Ente. 

La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la procedura di progressione all’interno della categoria prevista per 

l’anno 2019 ed esaurirà i sui effetti con la sua conclusione. 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Dott. 

Giacomo Vito EPIFANI. 

 

5. NORME FINALI 

Per tutto e per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nel 

“Disciplinare per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale” ed alla vigente normativa in materia. 

Il presente avviso viene pubblicato per la durata di 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio online e sul sito Internet 

Istituzionale del Comune di San Vito dei Normanni. 

 

San Vito dei Normanni, 5 novembre 2019 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to Dott. Giacomo Vito EPIFANI 
 

 


