
 

 COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 

C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO -------C.A.P. 64020 
 

UFFICIO PERSONALE 

 

Bando Progressione Economica Orizzontale Fondo Risorse decentrate Anno 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

VISTI: 

 

• la delibera di G.C. n. 118 del 28/11/2019 con la quale sono state fornite le linee di indirizzo per la 
delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
per l’anno 2019; 

 gli artt. 16 del CCNL 21 maggio 2018, che prevedono rispettivamente l’istituto contrattuale della 

progressione economica interna alla categoria e il sistema di valutazione; 

•  l’art. 8 del CCDI approvato con delibera di G.C. n. 122 del 05.12.2019; 

• il Regolamento comunale in materia di misurazione delle performance ai sensi del D.Lgs.150 del 

27/10/2009 che all’art. 10 prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione 

economica per poter partecipare alla selezione ;  

•l’accordo tra le parti sottoscritto in data 05.12.2019, 

 

VISTO altresì l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui “1. 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. 

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo ed arricchimento delle competenze professionali 

complessivamente valutate, all’impegno  e alla qualità della prestazione individuale nell’ultimo 

biennio rilevati da sistema permanente di valutazione all’esperienza acquisita e ai titoli posseduti .  

 

RENDE NOTO 

 

l’indizione di procedura selettiva per la progressione economica all’interno della categoria, riservata 

ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato del Comune di Morro D’Oro , appartenenti alle 

categorie B, C e D. 

 

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione economica 

orizzontale i dipendenti in servizio a tempo indeterminato che  

 

• abbiano maturato almeno 24 (ventiquattro ) mesi di servizio nella posizione economica 

immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione; 

• non abbiano ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta negli ultimi 

due anni di servizio prestati nella posizione economica immediatamente inferiore; 

• non siano incorsi in sanzioni disciplinari di qualsivoglia natura nell’ultimo biennio. 

L’anzianità si intende acquisita solo all’interno del Comune ed è valutato anche l’eventuale periodo 

di servizio a tempo determinato, purché il servizio a tempo determinato e quello a tempo 

indeterminato sia senza soluzione di  continuità . 



Ai fini della maturazione del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere 

riproporzionato alla durata del tempo lavoro.  

Sono esclusi dal computo dell’anzianità di servizio i periodi di aspettativa e congedo non retribuiti. 

2) DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE. 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, 

redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa 

contenuti. 

I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare, 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 

La domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere debitamente 

compilata e sottoscritta in ogni loro pagina, utilizzando unicamente il modello allegato al presente 

bando, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Morro D’Oro . 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né quelle redatte con 

modelli difformi a quelle reperibili all’indirizzo su indicato. 

La domanda, con acclusa copia del documento di riconoscimento, dovrà essere indirizzata 

all’Ufficio Risorse Umane e consegnata con le seguenti modalità: 

- consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, anche senza busta; 

- tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it  

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 15 (quindici ) dalla pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio online del Comune e, pertanto, le domande dovranno 

pervenire al Comune di Morro D’Oro entro le ore 12,00 del 08 Luglio 2020. 

3) CRITERI DI SELEZIONE. 

Il numero di dipendenti aventi titolo al passaggio alla posizione economica immediatamente 

superiore è definito in relazione alla disponibilità delle risorse a tal fine dedicate su base annuale 

dall’accordo di contrattazione integrativa nell’ambito del fondo per le progressioni economiche e la 

produttività individuale di cui al vigente CCNL. 

Può beneficiare della progressione economica orizzontale : 

una quantità non superiore al 50 per cento del personale in servizio per la categoria B,  

una quantità non superiore al 35 per cento del personale in servizio per la categoria C,   

una quantità non superiore al 30 per cento del personale in servizio per la categoria D  

(con arrotondamento per difetto per categoria avente titolo a partecipare alle selezioni e, comunque, 

a concorrenza delle somme stanziate a tale scopo ). 

Per i passaggi all’interno delle categorie, la selezione sarà effettuata sulla base degli indicatori di 

cui all’art. 10 del Regolamento comunale in materia di misurazione delle performance ai sensi del 

D.Lgs.150 del 27/10/2009 , cui si rinvia: 

a)  Impegno e qualità della prestazione individuale rilevati dal sistema permanente di valutazione ; 

b) Esperienza acquisita; 

c) Titoli di studio ed aggiornamenti professionali 

d) Sviluppo delle competenze professionali 

La metodica valutativa si fonda su un sistema numerico inteso ad assegnare, a ciascun elemento 

d’apprezzamento individuato, uno specifico valore quantitativo, nell’ambito di un punteggio 

complessivo massimo conseguibile da ciascun candidato alla selezione : 

 pari a 60 ai fini della progressione economica del personale dipendente di cat. A/B 

 pari a 70 ai fini della progressione economica del personale dipendente di cat. C/D 

 

4) FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

Il punteggio complessivo finale sarà costituito dalla somma dei punteggi parziali su ciascuno degli 

indicatori individuati. 

La graduatoria di merito viene redatta dal nucleo di valutazione /OIV per i dipendenti titolari di 

posizione organizzativa e dai Responsabili di area in sede di Comitato di direzione per gli altri 

dipendenti . 

mailto:protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it


La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito nella scheda di 

valutazione il punteggio più alto all’interno della categoria ( o gruppo di categorie) in sequenza fino 

ad esaurimento dei posti previsti per le progressioni economiche orizzontali.  

A parità di punteggio prevale il dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica .  

In caso di ulteriore parità prevale il dipendente più giovane di età. 

La Commissione giudicatrice, al termine delle operazioni, trasmette la documentazione completa 

all’unità Risorse Umane per l’approvazione definitiva e la pubblicazione della graduatorie. 

Entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente, che ne avesse 

interesse in relazione alle attribuzioni della Commissione, può presentare ricorso all’apposito 

Comitato presieduto dal Segretario Generale e composto da un rappresentante 

dell’Amministrazione e da un delegato indicato unitariamente dalle RSU e OO.SS. 
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 posizioni economiche successive anche per posizioni che si rendessero successivamente 

disponibili. 

 

5) DECORRENZA INQUADRAMENTO NUOVA POSIZIONE ECONOMICA. 

 

L’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore, sia ai fini giuridici sia ai 

fini economici, non potrà avere decorrenza anteriore al 1°gennaio dell’anno di sottoscrizione del 

contratto integrativo che ha previsto l’attivazione dell’istituto e le necessarie risorse finanziarie. 

 

6) AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

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 e dallo specifico Regolamento Comunale sulle performance. 

 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, articoli 13 e 14  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. 

 

a) Tipologie di dati trattati 

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali 

- Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio); 

- informazioni relative all’esistenza di procedimenti disciplinari  in corso relativi ai due anni 

precedenti la data di pubblicazione del bando. 

- Informazioni specificatamente richieste dal bando per la presente procedura selettiva . 

b) Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati conferiti dagli interessati, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle 

autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

partecipanti alla procedura di selezione. Il trattamento avviene sulla base dei seguenti presupposti di 

liceità: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6.1 lett. e) Reg. 



679/2016) anche in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

La presente procedura non prevede la raccolta e il trattamento di particolari categorie di dati e cioè 

quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona”); a seguito di eventuale comunicazione volontaria di tali dati da parte 

dell’interessato, l’eventuale trattamento sarà attuato sulla base dei seguenti presupposti di liceità: 

- trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto Italiano, 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettoso dell’essenza del diritto alla protezione dei dati e in 

presenza di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 

dell’interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

c) Conferimento e tempi di conservazione 

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l’esclusione dalla procedura di 

selezione. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo 

selettivo e per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, 

saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

d) Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 

responsabilità del titolare. 

Alcune informazioni potranno essere comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative 

vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali, INPS, INAIL, Procura della Repubblica, e altri. 

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva o ad altri aventi titolo in base alle normative sul diritto 

di accesso ai documenti amministrativi. 

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell’Ente in base a quanto previsto 

dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza 

dell’attività dell’amministrazione. 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, 

tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici 

informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno 

comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 

e) Diritti dell’interessato  

Si informano i partecipanti alla selezione, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l’interessato 

può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679.  

In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro 

rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di 

opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli 

dalla disciplina applicabile. 

 Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo mail al  responsabile della protezione dei 

dati (DPO), domiciliato in via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno  P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC 

andrea.piermarinistudio@pec.it  E-mail  dpo@piermarinistudio.it per le sue funzioni presso la sede 

del Titolare. 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il 

trattamento violi il citato Regolamento con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. 

(+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con 

il Pubblico urp@gpdp.it . 

 

f) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 



Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio associato gestione giuridica del 

Personale 

 

Il Responsabile per la protezione dati (DPO) del Comune di Morro D’oro è Piermarini Andrea con 

sede in via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno  P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC 

andrea.piermarinistudio@pec.it  E-mail dpo@piermarinistudio.it   

 

ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione. 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Giorgini Leda Elena 

Responsabile del Personale . 

 

8) PUBBLICAZIONE. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet 

www.comune.morrodoro.te.gov.it e nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso. 

 

9) NORME DI RINVIO. 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, ancorché applicabili, le disposizioni contenute 

nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali nonché quelle normative e regolamentari vigenti. 

Morro D’Oro , lì 18.06.2020 

 

Il Responsabile del Personale  

F.to Dott.ssa Leda Elena Giorgini  
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         Al servizio Personale 

         SEDE 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione Economica Orizzontale Fondo risorse 

decentrate 2019 . 
 

Il/La sottoscritt_ ______________________________ dipendente comunale inquadrato nella categoria ___ 

posizione economica ____  servizio di assegnazione _____________  
in relazione al bando per la progressione economica orizzontale in oggetto 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ alla selezione per il passaggio alla posizione economica _____. 
In tal senso, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
di essere in possesso della seguente qualifica professionale o di aver svolto il seguente corso di 

formazione professionale con superamento prova finale ( frequentato negli ultimi 5 anni ed   attinente al 

profilo professionale ricoperto ): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
di aver partecipato ai seguenti seminari, convegni, corsi di formazione, specializzazione ecc..( 

frequentato negli ultimi 5 anni ed   attinente al profilo professionale ricoperto ): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
di aver maturato almeno 24 (Mesi ) mesi di servizio nella posizione economica immediatamente 

inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione; 
  di non aver ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta negli ultimi due anni 
di servizio prestati nella posizione economica immediatamente inferiore; 
 di non essere incorsi in sanzioni disciplinari di qualsivoglia natura nell’ultimo biennio. 
 

Allegati: 
- copia documento di identità. 

 

 
Morro D’Oro ,  lì  

           (firma)   

      _________________________________________ 


