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   C O M U N E  DI  O R V I E T O 
                            PROVINCIA DI TERNI 

                 2.1.3 UFFICIO PERSONALE 

 

BANDO PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2022 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PERSONALE 

VISTI: 

 l'articolo 16 del C.C.N.L., sottoscritto in data 21.05.2018, relativo al personale del Comparto 
Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 che disciplina le progressioni economiche 
orizzontali; 

  il Contratto Decentrato Integrativo parte normativa, stipulato il 10 maggio 2019, che 
prevede i criteri di attribuzione degli incrementi retributivi collegati alle progressioni 
economiche orizzontali; 

 la deliberazione di G. M. n. 200 del 18.08.2022 di autorizzazione alla sottoscrizione 
dell’accordo economico 2022; 

 l’accordo economico annuale, sottoscritto in data 04.10.2022, nel quale le parti contraenti 
hanno stabilito che per l’anno 2022 le risorse del Fondo Risorse Decentrate di parte stabile 
destinate alle nuove progressioni economiche ammontano ad € 15.650,00 così ripartite: 
 
Cat. B   €     2.700,00 
Cat. C   €     5.700,00 
Cat. D   €     7.250,00 
 

Le quote di riparto suddivise per le diverse categorie ( B- C- D) occupate nell’Ente sono state 
determinate in base ad un criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei dipendenti 
potenzialmente interessati nell’ambito di ciascuna categoria che si approssima al 50% che, 
rappresenta, in ogni caso la quota massima del personale avente titolo secondo le disposizioni del 
vigente regolamento. 

 
VISTO altresì l’art. 23 , comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui “ Le amministrazioni pubbliche 
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto 
dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili ”.  
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’attribuzione delle progressioni orizzontali, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 21 maggio 2019, come successivamente 

modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Municipale n. 198 in data 11 novembre 2020; 

VISTA, infine, la determinazione dirigenziale n. 1065  del 25/10/2022 di indizione della procedura e di 

approvazione del presente bando;  
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RENDE NOTO 

1. E’ indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) ai 

dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Orvieto nelle categorie B, C e D nella 

misura massima del 50% per ciascuna categoria giuridica e nel limite delle risorse finanziarie 

disponibili. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i 
dipendenti in servizio presso l’Ente a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2022, che abbiano 
maturato: 

-  una anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 36 mesi riferita al 31 dicembre 
2021; 

-  una anzianità di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi 
riferita al 31 dicembre 2021.  

2. Per determinare l’anzianità si calcolano anche i periodi maturati a tempo indeterminato 
presso altre pubbliche amministrazioni in caso di trasferimento per mobilità e quelli prestati a tempo 
determinato presso lo stesso ente nella stessa categoria e nello stesso profilo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Per la valutazione verranno utilizzati i seguenti criteri generali di cui all’art 2 del vigente 
Regolamento per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali: 

  Media delle valutazioni del triennio precedente  

 Esperienza maturata con esclusivo riguardo alla anzianità di servizio nella categoria 
economica di appartenenza  

 Formazione effettuata nel triennio oggetto di valutazione nell’ambito della propria attività 
lavorativa presso l’Ente per la quale viene certificata l’acquisizione con profitto. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati debbono presentare domanda al 
Comune di Orvieto, da consegnare all'Ufficio Protocollo, o direttamente in forma cartacea o tramite 
PEC (in tal caso si potrà, in via alternativa, allegare alla pec il file della domanda in formato PDF 
firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità ovvero il file in formato PDF della 
domanda sottoscritta con firma autografa)  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  24/11/2022 
utilizzando il modello di domanda sotto riportato e allegando i documenti ritenuti utili ai fini della 
valutazione.  

2. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, 
a pena di esclusione:  

a)  Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;  
b)  Categoria giuridica e posizione economica di appartenenza;  
c)  Anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 2021 pari o superiore a 36 mesi; 
d) Anzianità di permanenza nella posizione economica in godimento alla data del 31 dicembre 2021;  
e) Esperienze formative documentabili effettuate nel triennio di valutazione che si siano concluse con 
certificazione di profitto. Le attestazioni, per essere valutate, devono essere obbligatoriamente allegate 
alla domanda di partecipazione.  

3.  Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si 
ritengono rilasciate ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Il Responsabile del procedimento si riserva di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.  
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4. Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. Non 
saranno parimenti prese in considerazione le domande incomplete, prive di sottoscrizione, né quelle 
redatte con modelli difformi rispetto allo schema approvato unitamente al presente bando.  

 
GRADUATORIA E INQUADRAMENTO 

 
1. A conclusione della procedura, il Dirigente dell’Ufficio Personale provvederà alla formazione 

della graduatoria secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.  
2. Per ogni budget di posizione economica, la progressione economica è attribuita ai dipendenti 

che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente, nel 
rispetto del tetto massimo del 50% del personale avente diritto. 

3. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con il punteggio più elevato nella 
valutazione dei comportamenti/capacità professionali; in caso di ulteriore parità si terrà conto 
dell'anzianità nella posizione economica, a seguire della categoria economica più bassa ed, infine, la 
precedenza spetterà al più anziano di età. 

4. Le valutazioni che saranno prese in considerazione sono quelle del triennio 2019- 2020 e 2021 
utilizzate, ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, per la erogazione della indennità di 
produttività e, per i titolari di posizione organizzativa, ai fini della erogazione della indennità di 
risultato. Nel caso in cui un dipendente non sia stato in uno di tali anni valutato, si farà ricorso alle 
ultime tre valutazioni disponibili. Il personale trasferito da altro ente per mobilità dovrà produrre la 
valutazioni annuali ivi conseguite per i periodi di anzianità maturati presso l’Ente di provenienza. 

5. Per l’attribuzione del punteggio legato alle valutazioni si utilizza la seguente formula: 
 

CAT. B e C 70 x media delle valutazioni del triennio/100 
 

CAT. D 80 x media delle valutazioni del triennio/100 
 

 
6. I dipendenti cui è stata irrogata, nei 2 anni precedenti la indizione della selezione per le 

progressioni economiche, una sanzione disciplinare superiore alla censura si vedono ridotto 
del 50% il punteggio.  

7. La valutazione dell’esperienza maturata con riguardo alla anzianità nella categoria economica 
di appartenenza tiene conto del requisito minimo di accesso alle progressioni stabilito nel limite di 24 
mesi e valorizza gli anni successivi con sviluppo delle seguenti fasce di punteggio: 

 
FASCIA ANZIANITA’ 

CATEGORIA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
CATEGORIE B - C 

PUNTEGGIO 
CATEGORIA  D 

Fascia 1 da 2 a 3 anni 2 1 

Fascia 2 da 3 a 4 anni 4 2 
Fascia 3 da 4 a 5 anni 6 3 

Fascia 4 da 5 a 6 anni 8 4 

Fascia 5 da 6 a 7 anni 10 5 

Fascia 6   da 7 a 8 anni 12 6 

Fascia 7 da 8 a 9 anni 14 7 

Fascia 8 da 9 a 10 anni 16 8 

Fascia 9   da 10 a 15 anni 18 9 

Fascia 10 oltre 15 anni 20 10 

 
8. La valutazione della formazione effettuata nel triennio oggetto di valutazione nell’ambito della 

propria attività lavorativa presso l’Ente per la quale viene certificata l’acquisizione con profitto sarà 
valutata come segue: 
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Punti 2 per ogni iniziativa formativa fino ad un massimo di punti 10 
 

 
AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo 

insindacabile giudizio.  
2. Il presente avviso di Selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta 

l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 
3. Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, i dati contenuti nelle domande e nei 

documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura 
selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il candidato, 
con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, autorizza 
implicitamente il trattamento dei propri dati.  

4. Titolare del trattamento è il Comune di Orvieto nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa 
Maria Perali. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Perali. 
 

NORME FINALI 
 

1. Per tutto e per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia a quanto 
contenuto nel vigente “Regolamento per l’attribuzione delle Progressioni Orizzontali” e alla normativa 
vigente in materia. Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Orvieto nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione 
“Bandi di concorso” fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande. 
 
 
 
Orvieto, 25/10/2022 
                                                                               
 

   f.to IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PERSONALE 
                                                                                                          DR.SSA MARIA PERALI 
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