
COMUNE DI DOLIANOVA 

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA  

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE. 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI DOLIANOVA – 

ANNO 2018 
 

VISTE le determinazioni del Responsabile Settore Economico Finanziario n. 1 del 17/01/18 

e n. 44 del 3/9/18, con le quali è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per il personale per 

l’anno 2018 ; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 adottata in data 03/08/18 avente ad 

oggetto “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITA' 

ECONOMICA 2018 - DIRETTIVE”    con la quale è stato disposto di fornire alla parte pubblica i 

seguenti indirizzi: considerati gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione, le linee strategiche ed 

i correlati progetti e programmi nonché dovendo garantire la piena funzionalità dei servizi 

dell’Ente, provvedere a: 

• in considerazione dell’approvazione del nuovo CCNL Funzioni locali in data 21 maggio 2018 di 

provvedere alla conferma di quanto concordato  con il CCDI anno 2017 procedendo nel 

contempo all’avvio dell’adeguamento normativo del medesimo a valere sul CCDI anno 2019; 

• di prevedere un budget nell’ambito della CCDI 2018 per l’avvio delle  PEO facendo salve le 

risorse stanziate nell’anno 2017 per la produttività 

 

VISTO l’accordo decentrato integrativo sulla regolamentazione delle PEO sottoscritto in 

data 22/11/2018  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione interna per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali con 

decorrenza dal 1° luglio 2018. 

Progressione Economica Orizzontale (PEO): L’ente, in coerenza con la vigente 

normativa, può riconoscere selettivamente, ad una quota di dipendenti aventi i requisiti, le 

progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 nell’ambito nella disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali ed 

integrativi di lavoro vigenti e nel limite delle risorse disponibili definite in sede di contrattazione 

decentrata. 

Le progressioni economiche sono riconosciute in relazione alla performance individuale, così come 

risulta dal sistema di misurazione e valutazione della performance, e allo sviluppo delle competenze 

professionali secondo quanto previsto dalla Legge (art. 23 D.lgs 150/2009) e dal CCNL in vigore 

 

1.  Posizioni messe a bando 

Per tutte le categorie contrattuali (A, B, C, D,) sono messe a bando Progressioni Economiche 

Orizzontali (PEO) fino a concorrenza dell’importo complessivo annuo di €.8.000,00. Per ciascuna 

categoria saranno assegnate progressioni nel limite del 35% dei dipendenti ammessi alla procedura 

 

I contingenti teorici, assegnati a ciascuna categoria sono i seguenti: 



 

Categoria Ammessi  teorici Progressioni da 

assegnare 

A 1 1 

B 14 5 

C 15 5 

D 8 2  

Conteggio (35%* n. 

ammessi) 

38 13  

 

Tali contingenti saranno eventualmente aggiornati con il numero effettivo degli ammessi da 

definirsi a procedura avviata , sulla base delle rinunce pervenute. 

(*) A seguito  dell’assegnazione delle P.E.O., sopra indicate,  i fondi rimanenti in ognuna delle 

citate categorie, potranno confluire nella graduatoria della categoria relativa alle posizioni 

economiche con la percentuale di passaggi più bassa e i cui fondi complessivi a disposizione 

permettono di attribuire almeno una ulteriore P.E.O. 

 

2. Requisiti di ammissione  

Per accedere alla selezione, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti 

a) essere in possesso di almeno tre anni di anzianità (ex art. 16 comma 6 CCNL) nella 

posizione economica di appartenenza, maturati al 31/12 dell’anno precedente a quello in 

cui si attiva il procedimento. Ai fini della maturazione del requisito è considerato periodo 

utile, per il raggiungimento del triennio, anche il servizio a tempo indeterminato prestato 

presso altre pubbliche amministrazioni; 

b) non aver ricevuto, nel triennio precedente l'indizione del bando, una qualsiasi sanzione 

disciplinare, escluso il richiamo verbale; 

c) aver conseguito, ai fini della valutazione della performance del triennio precedente una 

valutazione media non inferiore a 80 su cento. 

 

3. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Al fine di agevolare la procedura di partecipazione alla selezione, sono ammessi d’ufficio alla 

selezione tutti i dipendenti aventi diritto sulla base delle indicazioni contenute nel bando. I 

dipendenti che NON volessero partecipare alla selezione, dovranno manifestare la volontà di 

rinuncia mediante una comunicazione contenente i propri dati personali e sottoscritta, da presentare 

o inviare al protocollo entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

 

4. Criteri di valutazione 

Per la definizione delle graduatorie, distinte per categorie, l'assegnazione dei punteggi sarà 

effettuata avendo a riferimento i seguenti criteri: 

- Punteggio medio degli ultimi tre anni ottenuto attraverso la valutazione della performance 

individuale attribuita al dipendente.  

A parità di punteggio tra i vari dipendenti nell’ambito di ogni  singola categoria, verranno 

valutati gli anni di anzianità di servizio nella categoria economica di appartenenza (0,075 per ogni 

anno), decurtati di 0,06 punti per ogni giorno di assenza per malattia, fino a  un massimo di 10 

giorni complessivi per ogni episodio nell’ultimo triennio.  

Verranno decurtati, altresì  punti 0,06 per ogni giorno di assenza nei seguenti casi:  

- i giorni di aspettativa senza assegni; 



I sottocriteri si calcolano come segue:  numero anni di permanenza nella categoria 

economica in godimento moltiplicato per 0,075, decurtato del numero giorni di assenza moltiplicato 

per 0,06.  

Passa il dipendente che ha ottenuto il punteggio maggiore. Qualora si verifichino delle 

ulteriori parità di punteggio, si darà priorità al personale con maggiore anzianità anagrafica. 

 

5. Iter procedurale 

Per l’applicazione del punteggio medio degli ultimi tre anni verrà predisposta una scheda che verrà 

comunicata a ciascun dipendente. Quest’ultimo dovrà controfirmarla per presa visione e 

accettazione e avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni, 

decorrenti dalla data di ricevimento della medesima, decorso il quale il Responsabile del 

procedimento decide in via definitiva. 

Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti articoli, è definita ed approvata la 

graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati   

 

6. Informativa per il trattamento dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che: 

a)  il titolare del trattamento è il Comune di Dolianova nella persona del Segretario 

Comunale; 

b) i dati conferiti dal concorrente verranno trattati esclusivamente per le finalità previste 

dal presente  avviso; 

c)  le modalità di trattamento dei dati personali dei concorrenti sono effettuate 

attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento dei fini per cui sono raccolti; specifiche misure di sicurezza sono adottate 

per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; 

d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:il 

personale, preposto a vario titolo all’espletamento e definizione della procedura; 

e) saranno inoltre assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 in 

materia di ‘Trasparenza’; 

f)  l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 . 

 

7.  Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali  in 

materia di pubblico impiego nonché alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali e al contratto integrativo sottoscritto il 

22/11/2018 


