AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE PER I DIPENDENTI APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE A, B, C e D
DECORRENZA ECONOMICA 1° FEBBRAIO 2018
Scadenza: ore 12,00 del giorno 10 gennaio 2018
Prot. n. 80735
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:
- gli art 5 e 6 del CCNL 31.3.1999 che disciplinano l’istituto della progressione economica
all’interno della categoria;
- l’art. 34 del CCNL 22.1.2004 col quale si riconferma che gli oneri per il pagamento delle
progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
- l’art. 35 del CCNL del medesimo CCNL 22.1.2004 che ha integrato il numero delle
posizioni economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale del
comparto Regioni e Autonomie locali individuate dall’art. 3 del CCNL 31.3.1999;
- l’art. 9 del CCNL 11.4.2008 che, ai fini della progressione economica orizzontale, prevede
il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza
nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;
Visti l’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 e l’art. 23 del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
Considerato che il CCDI 15 dicembre 2017 sottoscritto tra le delegazioni di parte pubblica
e di parte sindacale, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta
comunale n. 345 del 6 dicembre 2017, stabilisce lo svolgimento di una selezione per
l’assegnazione della progressione economica orizzontale riservata al personale in servizio
inquadrato nelle categorie A, B, C e D con decorrenza dal 1° febbraio 2018;
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali con
decorrenza 1° febbraio 2018.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il
comune di Schio alla data stabilita per la decorrenza della progressione in possesso, al 1°
gennaio 2018, di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in
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godimento pari a ventiquattro mesi per le categorie A, B e C e pari a trentasei mesi per la
categoria D.
Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nel corso del biennio 2016/2017
sono stati oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di una
sanzione superiore al richiamo scritto.
La progressione economica orizzontale sarà assegnata nel rispetto dei seguenti principi
generali ispirati all’art. 23 del D.lgs n. 150/2009:
- in modo selettivo e meritocratico;
- ad un numero limitato di dipendenti, quindi minoritario rispetto alla platea di quanti
possono concorrere;
- con riferimento allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali
conseguiti;
- tenendo conto degli esiti delle valutazioni dell’ultimo triennio.
La selezione sarà svolta come stabilito dal CCDI 15 dicembre 2017 secondo i criteri e le
modalità così definiti:
A) nel limite complessivo di Euro 25.000,00, calcolato su base annuale, per le categorie A,

B e C;
B) nel limite di Euro 10.000,00, calcolcato su base annuale, per la categoria D;
C) sulla base dei risultati individuali conseguiti

Per la valutazione dei risultati individuali viene considerata la media delle valutazioni
delle prestazioni del triennio 2015-2017.
E’ escluso dalla selezione il dipendente che abbia conseguito una valutazione inferiore
a sei decimi anche in uno solo degli anni del triennio considerato;
D) sulla base dell’esperienza acquisita nel comparto Enti locali

Per la valutazione dell’esperienza acquisita si valorizza la permanenza nella posizione
economica di appartenenza secondo i seguenti parametri di punteggio:
- punti 4,0 per la permanenza nella posizione economica dall’anno 2009
- punti 3,4 per la permanenza nella posizione economica dagli anni 2010-2011-2012
- punti 2,3 per la permanenza nella posizione economica dagli anni 2013-2014
- punti 1,0 per la permanenza nella posizione economica dagli anni 2015-2016.
La valutazione complessiva, che determina la graduatoria finale di selezione, è data dalla
somma dei valori di cui alle lettere C) e D); in caso di parità di punteggio viene data
priorità alla maggiore anzianità di servizio nell’ente; in caso di ulteriore parità alla maggiore
età anagrafica.
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Per il personale di categoria D già inquadrato nelle posizioni economiche 4 e 5 ovvero
incaricato di posizione organizzativa o di alta professionalità il beneficio economico
tabellare derivante dall'assegnazione della progressione economica orizzontale avrà effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre l'effetto giuridico avrà decorrenza immediata.
Per l'anno 2018 al personale della categoria D diverso da quello indicato nel periodo
precedente ed assegnatario della progressione economica orizzontale non verrà erogato
l'importo della produttività collettiva relativa alla quota 70%.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere utilizzando obbligatoriamente
ed esclusivamente il modulo allegato A, deve essere presentata all’ufficio protocollo del
comune di Schio entro le ore 12,00 del giorno 10 gennaio 2018.
Le domande presentate su modulo diverso da quello appositamente predisposto e/o
pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta
l’autenticazione, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il Servizio Personale provvederà all’esame delle domande di partecipazione al fine di
definire l’ammissione alla selezione; successivamente provvederà ad assegnare a ciascun
candidato il punteggio derivante da ciascuna delle voci di valutazione sopra specificate. Al
termine verranno redatte le graduatorie distinte per categoria secondo il punteggio
complessivo ottenuto sommando i singoli punteggi assegnati.
Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei
dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per
l’attribuzione di nuove progressioni economiche successive.
Le graduatorie saranno rese note mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del
comune di Schio per la durata di dieci giorni, entro i quali potranno essere presentate per
iscritto eventuali osservazioni in merito alla formulazione delle graduatorie.
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno
trattati per le finalità di gestione della selezione stessa.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D.lgs 30 giugno
203, n. 196.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle
disposizioni di legge, di regolamenti e di contratti vigenti.
Schio, 21 dicembre 2017
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Livio Bertoia
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Allegato A)
Al Servizio Personale
del Comune di Schio
SEDE
Oggetto: Avviso di selezione per progressione economica orizzontale per i dipendenti
appartenenti alle categorie A, B, C e D con decorrenza 1° febbraio 2018.
Io sottoscritt__ _______________________________, presa visione dell'avviso di selezione di
cui all'oggetto prot. n. 80735 del 21 dicembre 2017 che accetto in ogni sua parte senza alcuna
riserva
CHIEDO
di essere ammess___ alla selezione medesima.
A tal fine
D I C H I A R O
di essere dipendente a tempo indeterminato del comune di Schio con inquadramento nella
categoria ____ posizione economica ____ a decorrere dal _______________.

Schio,
Firma

___________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.lgs 30/06/2003, n. 196
Io sottoscritt__ __________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura selettiva.
In fede.
Schio,
Firma

___________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

