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Prot. n. 30824 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01.01.2021 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

Visto: 

- l’art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali periodo 2016/2018 riguardante la “progressione 

economica all’interno della categoria”; 

- l’art. 16 comma 9 e comma 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali periodo 2016/2018 riguardanti 

rispettivamente la partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni 

orizzontali e verticali ed il finanziamento delle progressioni orizzontali; 

- l’articolo 16 comma 6 del C.C.N.L. Funzioni Locali periodo 2016/2018 che stabilisce un periodo 

minimo di permanenza di ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento per poter 

accedere alla progressione economica orizzontale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25/02/2021 che dettava linee di indirizzo per 

la costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente per l’anno 2021 stabilendo di 

attivare le progressioni economiche orizzontali (PEO) con il riconoscimento del beneficio a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, per il 50% del personale non dirigenziale avente diritto, fino al raggiungimento 

di un importo massimo di € 35.000,00”. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 19/12/2019 che approvava ed autorizzava 

la sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo giuridico valevole per il triennio 2019/2021 

sottoscritto in data 20/12/2019; 

 

Visto l’art. 7 e l’allegato A) del Contratto Decentrato Integrativo Giuridico in merito ai criteri da 

utilizzare per le progressioni orizzontali; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 25/10/2021 con la quale si autorizzava alla 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del fondo di 

produttivita’, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. funzioni locali del 21/05/2018, per il personale non 

dirigente dell’anno 2021; 

 

Visto il contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 26/10/2021 che all’art. 5 prevede: 

Risorse destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della 

categoria per l’anno 2021; 



RENDE NOTO 

 

Art. 1 – Avvio della procedura 

E’ stata avviata la procedura di selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, 

con decorrenza 01/01/2021, destinate al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Osimo. 

 

Art. 2 – Criteri per la progressioni orizzontale 

a) Le risorse destinate nell’anno 2021, alle PEO ammontano ad un massimo di € 35.000,00 come 

definite dalla delibera di Giunta Comunale n. 24 del 25/02/2021; 

b) Potrà beneficiare dell’attribuzione della posizione economica superiore all’interno di ciascuna 

categoria giuridica, una quota limitata di dipendenti, pari al 50% di coloro che hanno i requisiti 

per partecipare, nei limiti delle risorse a ciò destinate di cui al punto precedente, in relazione 

allo sviluppo delle competenze professionali, ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla 

metodologia di valutazione vigente. 

 

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 

In esecuzione all’art. 7 del Contratto Collettivo Integrativo, sono ammessi d’ufficio alla procedura 

selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali i dipendenti comunali che: 

a) erano in servizio alla data del 1 gennaio 2021; 

b) possiedono il requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione in godimento alla 

data del 1° gennaio 2021; 

c) non sono stati assoggettati ad una sanzione disciplinare superiore alla multa nei 2 anni 

precedenti l’indizione della selezione. 

 

Art. 4 – Elementi di valutazione 

Ai fini della valutazione della progressione economica, è stata stilata dall’Ufficio del personale una 

graduatoria dei dipendenti aventi diritto, fondata su due elementi: 

a) Attribuzione di 70 punti alla media della valutazione della performance individuale del 

triennio che precede il 2021 (2018-2019-2020); 

b) Attribuzione di 30 punti all’esperienza maturata intesa come periodo di possesso della 

posizione economica, attribuendo 2 punti per ogni periodo pari a 365 giorni fino ad un 

massimo di 30 punti. Per i periodi inferiori a 365 giorni è stato attribuito un punteggio 

frazionato in modo corrispondente. 

A parità di punteggio è stato dato rilievo ai seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) L’attribuzione di mansioni superiori negli ultimi 5 anni; 

2) Età anagrafica in ordine decrescente. 

 

Art. 5 – Modalità e termini procedimentali 

L’Ufficio del personale ha proceduto sulla base delle informazione desunte dai fascicoli personali dei 

singoli dipendenti, all’ammissione e valutazione degli aventi diritto alle progressioni economiche 

orizzontali. 

Sulla base dei punteggi assegnati è stata definita una graduatoria per ciascuna categoria allegata al 

presente avviso (Allegato A) 

 

Art. 6 – Graduatoria 

La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio on line dal 08/11/2021 per 15 giorni e ne viene data 

comunicazione scritta ai singoli partecipanti mediante nota da parte del Dirigente del personale. 

La documentazione relativa al procedimento è depositata presso l’Ufficio affinchè i dipendenti 

interessati possano prenderne visione. 



Dalla pubblicazione della graduatoria, entro i termini di legge, il dipendente ha diritto di tutelare i 

propri interessi dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti. 

 

Art. 7 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente avviso, si fa espresso riferimento alle 

norme stabilite dalla Legge, dal CCNL Comparto Funzioni Locali 21/5/2018 e dal CCDI 2021 del 

Comune di Osimo. 

 

 

Osimo lì 08/11/2021 

 

 

                                                                                                   LA DIRIGENTE DEL PERSONALE       

             Dott.ssa Anna Tiberi          

 

 

 

 
 Il presente documento è redatto in forma digitale ai sensi del decreto legislativo 82/2005 recante il codice dell’amministrazione digitale ed è 

conservato presso l’archivio informatico dell’Ente.   
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