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BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE DEL PERSONALE COMUNALE DI CATEGORIA “A”  
E “C” (ANNO 2015) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA “ECONOMICO FI NANZIARIA” 
 
 

VISTO il “Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”; 
VISTA la dotazione organica dell'ente; 
VISTI i vigenti C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
In esecuzione: 
 
- Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell’11.03.2015 con cui sono state fornite le linee 

di indirizzo alla Delegazione Trattante per l’approvazione del CCDI dell’Anno 2015, 
proponendo, tra l’altro, di destinare nell’anno in corso una quota di risorse stabili per le PEO 
nell’ambito delle categorie “A” e “C”; 

- Della Deliberazione di G.C. n. 68 del 22.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione 
definitiva del contratto integrativo decentrato per l’anno 2015; 

- Del CCDI per l’anno 2015 sottoscritto in data 22.07.2015; 
- Della propria determinazione n. 08 del 14.12.2015 (n. 219 del Registro Generale) con la quale si è 

provveduto all’approvazione del presente bando; 
 

RENDE NOTO 
 

che al fine di effettuare le procedure per la progressione economica orizzontale del personale 
dipendente appartenente alla categoria giuridica “A” e “C” 
 

E’ INDETTA 
 

la selezione per la progressione economica orizzontale del personale comunale di cat. “A” e ”C”, con 
decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.01.2015. 
 
ART. 1 Requisiti di ammissione 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la PEO i dipendenti di 
categoria “A” e “C” in servizio a tempo indeterminato che abbiano maturato 36 mesi di 
servizio riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di selezione (il criterio dei 
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trentasei mesi di servizio è da ritenersi valido nel caso di anzianità acquisita, anche 
parzialmente, in altro ente di comparto) e che abbiano conseguito, nel periodo di comporto 
definito dal sistema di misurazione e di valutazione, una valutazione non inferiore a 60/100 o 
altro valore ad esso proporzionale. 

2. E’ escluso dalla progressione economica il dipendente cui nel corso dell’anno al quale si 
riferisce la valutazione,  sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura. 

3. L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con 
provvedimento motivato. 

 
ART. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo l’Allegato “A”, 
debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità 
del candidato, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Giuggianello entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente, nonchè nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso - e 
precisamente entro e non oltre il termine perentorio del giorno 22 dicembre 2015. Farà fede la data di 
acquisizione al protocollo comunale. 
Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione 
alla selezione P.E.O. – categoria “A” e “C” – anno 2015”. Le domande pervenute fuori termine non 
saranno prese in considerazione. L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è 
richiesta l’autenticazione, comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 
ART. 3 Contenuto della domanda 
 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, a pena di esclusione: 

 
1. Cognome, nome, data e luogo di nascita; 
2. Indirizzo al quale si chiede che vengano recapitate le eventuali comunicazioni relative al 

presente avviso; 
3. Categoria, posizione economica di appartenenza e area nella quale il dipendente è inserito alla 

data di presentazione della domanda; 
4. Aver maturato almeno 36 mesi di anzianità di servizio nei ruoli dell’Amministrazione 

Comunale nella posizione economica in godimento, alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione; 

5. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono 
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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ART. 4 Graduatoria e inquadramento 
 
La Progressione Economica Orizzontale sarà attribuita ai dipendenti idonei che avranno conseguito il 
punteggio più alto all’interno della categoria in ordine decrescente. 
Le graduatorie sono formate sulla base, per la metà della valutazione ottenuta nell’ultimo anno e, per 
l’altra metà, della somma delle valutazioni ottenute nei due anni precedenti, dando la precedenza a 
coloro che hanno ottenuto la valutazione più alta. A parità di punteggio la preferenza va alle 
competenze professionali e, in caso di ulteriore parità, ai comportamenti organizzativi.  
L’attribuzione del punteggio compete al Responsabile del Servizio personale di concerto con il 
Segretario Generale. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Giuggianello e sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
Il dipendente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria potrà presentare ricorso interno, 
fermo restando l’immediata impugnabilità del presente avviso di selezione e degli atti connessi e/o 
consequenziali ivi compresa la relativa graduatoria in sede giurisdizionale amministrativa. 
L’Amministrazione avrà 15 gg. di tempo entro i quali prendere in esame  i ricorsi e formulare relativa 
risposta con le eventuali correzioni o modifiche. 
L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore avrà effetto giuridico ed 
economico dal 01.01.2015. 
 
ART. 5 Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva 
saranno raccolti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, dall'Amministrazione, conservati in un archivio 
cartaceo ed utilizzati per le finalità di cui alla presente selezione. 
L’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i 
dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione 
del contratto di lavoro. 
Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Personale del Comune di Giuggianello. 
 
ART. 6 Norme finali 
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali in 
materia di pubblico impiego ed in particolare alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi 
Nazionali di comparto. 
 
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda, sarà affissa all'Albo Pretorio 
Informatico del Comune di Giuggianello e reso disponibile sul sito internet dello stesso al seguente 
indirizzo: 
 

www.comune.giuggianello.le.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso 
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Le comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale del Comune hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti.  
 
Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile dell’Unità 
Operativa “Economico Finanziaria” in qualità di Responsabile del procedimento al n. 0836.444920 – 
Fax 0836.444924 – E.Mail ragioneria@comune.giuggianello.le.it., PEC: 
ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 
 
Giuggianello lì, 15.12.2015 
                                                          

       
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA 

                                                                                 ECONOMICO – FINANZIARIA 
                                                                           (Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


