
 
CITTA’ DI ADRIA 

SETTORE FINANZIARIO – SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO ASSISTENZIALI 

SERVIZIO PERSONALE 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOIMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01.11.2017 

 

LA P.O. DELEGATA 

 
In esecuzione della propria determinazione n.  496  del 10.11.2017 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) per il personale di 

categoria B, C e D del Comune di Adria, con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre 2017. 

 

1. RISORSE DESTINATE 

Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali sono pari a € 

18.000,00, garantendo comunque il passaggio alla posizione economica superiore di n. 20 dipendenti di categoria B, n. 

12 dipendenti di categoria C e n. 4 dipendenti di categoria D. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO 

Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti inquadrati in 

ciascuna posizione giuridica da almeno due anni dall’01.01 dell’anno di effettuazione della progressione economica 

fatti salvi i casi di mobilità. 

 

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente alla data 

della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari con sospensione dal servizio superiore a 10 giorni, o abbia 

procedimenti penali in corso,  o abbia ricevuto una valutazione insufficiente. 

 

3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, GRADUATORIA E INQUADRAMENTO 

La valutazione sarà effettuata dall’Amministrazione secondo i seguenti criteri generali di selezione: 

 

Indicatori 

Categorie e punteggi massimi 

B C D 

Qualità della prestazione collettiva e individuale 40 50 55 

Anzianità di servizio * 24 15 13 

Anzianità nella posizione economica* 36 35 32 

Totali 100 100 100 

*Il computo totale dell’anzianità di servizio, nella categoria e nella posizione economica tiene conto, al netto degli interventi 

sospensivi della carriera, dei periodo a tempo determinato sia indeterminato nel comparto. 

Il Responsabile del personale provvede all’indizione delle selezioni per l’attribuzione delle posizioni economiche 

all’interno di ciascuna categoria, mediante emissione di appositi avvisi da comunicare al personale.  

 

Le graduatorie vengono formulate dall’Ufficio Personale per ciascuna posizione economica. 

 

L’ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni, avviene d’ufficio sulla base 

della documentazione depositata agli atti. 

 

Qualità della prestazione collettiva e individuale: La valutazione delle prestazioni è ricavata d’ufficio 

dall’amministrazione sulla base del Sistema di Valutazione della Performance dell’Ente ed in particolare il punteggio 

ottenuto nella valutazione della prestazione individuale e del comportamento organizzativo nel biennio precedente 

quello di riferimento. 

 



Il punteggio sarà calcolato rapportando il valore massimo previsto al valore medio del punteggio riportato nel biennio 

precedente nella valutazione della performance. 

 

Per il personale assunto a seguito di mobilità, proveniente da altro Ente, con anzianità di servizio inferiore ai due anni 

la valutazione sarà effettuata solo sull’ultimo anno, la valutazione della “Qualità della prestazione collettiva e 

individuale”. 

 

Anzianità di servizio: Verrà valutata l’anzianità di servizio prestato, senza essere incorsi nel biennio di riferimento in 

sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio sino a 10 giorni. 

  

L’anzianità di servizio sarà calcolata con esclusione degli eventi che interrompono la carriera. 

 

L’anzianità di servizio verrà computata attribuendo: 

• 0,6 punti per ogni anno di anzianità per la categoria B; 

• 0,4 punti per ogni anno di anzianità per la categoria C; 

• 0,3 punti per ogni anno di anzianità per la categoria D, 

 (considerando per anno pieno l’eventuale frazione di anno superiore a 180 giorni). 

 

Il servizio valutabile è esclusivamente quello prestato presso il Comune di Adria o in altri enti pubblici. I periodi con 

rapporto di lavoro a tempo determinato verranno considerati solo se prestati nella medesima categoria di assunzione 

in ruolo. 

  

Anzianità di servizio nella posizione economica: verrà valutata l’anzianità di servizio nella posizione economica 

attribuendo 2,7 per ogni anno di anzianità per tutte le categorie (considerando per anno pieno l’eventuale frazione di 

anno superiore a 180 giorni).  

 

La graduatoria di merito, differenziata secondo le categorie contrattuali, sarà predisposta secondo l’ordine 

decrescente del punteggio riportato per ciascun dipendente, sulla base della documentazione a fascicolo, in relazione 

alle previsioni del bando e sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Personale pubblicato on-line sul 

portale trasparenza. 

 

La graduatoria esaurisce la sua efficacia a seguito dell’inquadramento dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili 

che vengono definite e ripartite secondo i presenti criteri e quanto previsto e finalizzato nei Contratti Integrativi delle 

relative annualità. 

 

I candidati saranno collocati nella graduatoria della categoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 

espresso fino a due decimali. 

 

A parità di punteggio verranno preferiti, nel seguente ordine: 

• i dipendenti che non hanno mai avuto la progressione o coloro che l’hanno avuta da tempo più remoto; 

• i dipendenti che appartengono alle posizioni economiche inferiori all’interno della categoria; 

• i dipendenti con maggiore anzianità di servizio 

 

In caso di ulteriore parità, anche in considerazione dei predetti criteri, sarà preferito il candidato più anziano di età. 

 

Una volta determinate le graduatorie per ogni categoria, verranno effettuati i passaggi in sequenza, sulla base delle 

risorse disponibili. 

 

Il nuovo inquadramento determina l’azzeramento dei punteggi cumulati utilizzati ai fini della selezione che non sono 

impiegabili in ulteriori progressioni con eccezione dell’anzianità di servizio. 

 

A conclusione della procedura sarà stilata una graduatoria. 

 

Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale per 15 gg. al fine di consentire a tutti gli interessati di 

prenderne visione per eventuali correzioni di errori materiali. 

 

Adria, li 10 novembre 2017         La P.O. Delegata 

          F.to Cavani Luigino 


