COMUNE di DOSOLO
(Provincia di Mantova)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI –
ANNO 2017.
Il Segretario Comunale
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 raggiunto in data 17/11/2017 la preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo che prevede la destinazione di una quota utile al riconoscimento delle progressioni
orizzontali ,per non oltre il 50% degli aventi diritto nell'anno 2017 ,rinviando agli anni
successivi la percentuale da determinarsi in base alle risorse disponibili che le parti hanno
convenuto di destinare la somma di € 1.754,00 per le P.O. 2017

RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali,
con decorrenza 15/12/2016, destinate al personale in servizio nelle Categorie B,C e D.
1. Requisiti di ammissione
Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle Categorie B,
C e D in servizio alla data del presente avviso che:
- abbiano maturato nella posizione economica in godimento un’anzianità minima pari a 24
mesi;
- abbiano riportato la media di almeno 60,00 punti per le schede di valutazione dell’anno 2016
2. Procedura di selezione
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono quelli previsti all’art. 8 della C.C.D.I.
approvato nel 2016 e conservato agli atti d'ufficio .
I dipendenti interessati alla progressione orizzontale devono presentare domanda secondo il
modello in allegato ,da consegnare a mano presso l'Ufficio Personale o a mezzo mail entro il
23/12/2017, a pena di esclusione dalla selezione.
3. Formazione della graduatoria.
Scaduti i termini di presentazione della domanda e acquisite le schede di valutazione da parte
dell'ufficio personale relative alla valutazione dell’anno 2016, verrà formulata una graduatoria
unica per ogni singola categoria professionale .
Tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito WEB dell’Ente.
In caso di parità di punteggio finale, nella graduatoria precede il candidato che ha più anzianità

di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più
anziano di età.
Le P.O. saranno assegnate agli aventi diritto con decorrenza dal 1/12/2017 nei limiti delle
somme così destinate dall'accordo decentrato 2017.
4. Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di selezione e la
verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Il trattamento è realizzato
attraverso le operazioni previste dall’ art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003, con
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale comunale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di
pubblico impiego ed il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva
e/o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.
5. Disposizioni finali
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. 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. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a
quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed al CCDI 2016-2018 e dell’accordo
decentrato 2017 del Comune di Dosolo.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la d.ssa Borghi Roberta -Segretario
Comunale .
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet
istituzionale www.comune.dosolo.mn.it, nella sezione Amministrazione trasparente- Bandi di
concorso.
Dosolo, lì 15 dicembre 2017
Il Segretario Comunale
f.to d.ssa Borghi Roberta

