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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI – ANNO 2017 - Categorie B, C e D 

 

Visto l’art. 5 del CCNL Regioni ed enti locale del 31/03/1999, come integrato dall’art. 9 del 

CCNL dell’11/04/2008; 

Visto l’art. 23 del DLgs n. 150/2009; 

Visto l’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione del sistema di 

classificazione professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 

31.03.199; 

Dato atto che tra l’Amministrazione Comunale, le Organizzazioni sindacali territoriali e R.S.U. è 

stato sottoscritto in data 21 dicembre 2016 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

(C.C.D.I.) 2016 che  prevede di attivare le selezioni per n. 3 progressioni orizzontali; 

 

SI RENDE CONTO 

 

Che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, 

con decorrenza 01/01/2017, destinate al personale in servizio a tempo indeterminato  nelle 

Categorie B, C e D. 
 

1. Requisiti di ammissione e numero di posizioni messe a bando 

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle Categorie B, C 

e D in servizio presso il Comune di Villadose a tempo indeterminato alla data del 31/12/2016 

che: 

- abbiano maturato nella posizione economica in godimento un’anzianità minima pari a 24 

mesi al 31/12/2016; 

- abbiano conseguito una valutazione positiva nel biennio precedente all’anno 2017; 

-non abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore alla censura (rimprovero 

scritto); 

 

Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni: 

 

CATEGORIA B NUMERO POSIZIONI  1 



 

 

CATEGORIA C NUMERO POSIZIONI  1 

CATEGORIA D NUMERO POSIZIONI  1 

 

Qualora consentito dalla capienza dello stanziamento a disposizione, verrà attribuita un 

ulteriore progressione in Cat. C. 

  

2. Procedura di selezione 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono quelli previsti dall’accordo che allegato al 

presente avviso ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

I dipendenti interessati alla progressione orizzontale presenteranno la “scheda per progressione 

orizzontale ” che si allega in calce al presente avviso (Allegato B). 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Al fine di partecipare alla progressione i dipendenti interessati compileranno la “scheda per 

progressione orizzontale ”, redatta sull’apposito modello, sottoscritta con firma autografa, e la 
consegneranno a mano presso l'Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento (A/R.) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dall'affissione del 

presente avviso all'Albo pretorio del Comune, a pena di esclusione del candidato dalla 

selezione. Per le domande di partecipazione a mezzo raccomandata fa comunque fede la data di 

ricezione presso il protocollo del Comune di Villadose e non la data di accettazione/spedizione 

dell'Ufficio Postale. 

 

4. Formazione, validità ed utilizzazione della graduatoria. 

Scaduti i termini di presentazione delle schede verrà formulata una graduatoria unica per ogni 

singola categoria di tutti i dipendenti partecipanti alla selezione sulla base dei punteggi 

conseguiti. Tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e al sito WEB dell’Ente. 

In caso di parità di punteggio finale, verrà data la precedenza al candidato più anziano di età 

anagrafica. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al contratto collettivo decentrato integrativo 

2016. 
 

Villadose, 16/01/2018                                   

    

 Responsabile settore finanziario 

Cristina DESTRO 

Allegati: 

A) Accordo sottoscritto; 

B) schema di domanda di partecipazione. 

 


