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C O M U N E DI L E N I 
Città Metropolitana di Messina 

Patrimonio dell 'Umanità 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 20.01.2020 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 
CATEGORIE C e D - ANNO 2019 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visti: 
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con annessa dotazione 

organica; 
- Il vivente regolamento comunale di contabilità; 
- Il vigente regolamento del sistema dei controlli interni; 
- Il sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.M. n 50 

del 01.07.2019; 

- Il vigente CCDIL - sottoscritto definitivamente tra le parti in data 20.12.2019; 

Richiamate: 
La determinazione del Sindaco n. 25 del 20.12.2019 avente per oggetto: Nomina Delegazione 
trattante di parte pubblica artt.5 e 10 CCNL 1998/2001; 
la determina ufficio finanziario n. 70 del 19.11.2019 avente per oggetto: " costituzione del 
fondo risorse decentrate anno 2019"; 
la deliberazione di Giunta C.le n.04 del 16.01.2019 con la quale sono state approvate le 
direttive per la stipula del nuovo CCDIL per la ripartizione ed utilizzo delle risorse 
decentrate per l'anno 2019; 

Rilevato che nell'ambito della sottoscrizione definitiva del 20.12.2019 le parti hanno concordato 
sull'avvio di un percorso di riqualificazione del personale da avviarsi già con una selezione per 
l 'anno 2019 per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 01/01/2019, 
destinate al personale in servizio nelle Categorie C e D; 

che, in particolare, si è deciso, per ciascuna categoria, di mettere a bando il seguente numero 
di posizioni: 

CATEGORIA C NUMERO POSIZIONI 1 

CATEGORIA D NUMERO POSIZIONI 1 

che, in virtù di quanto sopra, è stata destinata per tale finalità la somma di € 2.062,71. 

Richiamato l'orientamento in materia di irretroattività delle progressioni economiche orizzontali; 

Ritenuto di dovere tempestivamente avviare il procedimento di selezione per la progressione 
economica orizzontale di n. 2 dipendenti dell'Ente riservata agli appartenenti alle categorie C e D -
con decorrenza 01.01.2019 mediante pubblicazione del relativo bando; 



Visto il bando redatto dallo scrivente Responsabile, che si allega sub "A" 

D E T E R M I N A 

1) Di avviare formalmente il procedimento di selezione per la progressione economica orizzontale 
di n. 2 dipendenti dell'Ente riservata agli appartenenti alle categorie C e D e con decorrenza dal 
01.01.2019. 

2) Di dare atto che per ciascuna categoria è messo a bando il seguente numero di posizioni: 

CATEGORIA C NUMERO POSIZIONI 1 

CATEGORIA D NUMERO POSIZIONI 1 

3) Di dare atto che verranno osservati nello svolgimento della procedura di selezione i criteri 
dettati dall'art. 5 del CCNL - Comparto Regioni e AA.LL. del 31.03.1999, 

4) Di dare atto che per tale finalità è stata destinata la somma di € 2.062,71 ; 

5) Di dare atto che con delibera di G.M. n.04 del 16.01.2019 la Giunta Com.le - previa 
acquisizione del parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico - ha 
autorizzato la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo - anno 
2019 ; 

6) Di approvare il bando redatto dallo scrivente Responsabile, che si allega al presente atto sub 
" A " per farne parte integrante e sostanziale. 

7) Di dare atto che in adempimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 le relative 
informazioni saranno pubblicate nel sito Istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

8) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa-contabile ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

9) Disporre la notifica del bando di selezione ai dipendenti; \ 
Il Responsabile ael Se 

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della 
spesa, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Il Responsabile del Settore 

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, visto il presente atto a norma del 5° c. 
dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime parere favorevole e attesta la cppplura finanziaria 
della spesa. 

Rao 



ALLEGATO A) 

Sii» 

COMUNE DI LENI 
PROVINCIA DI MESSINA 
Patrimonio dell 'Umanità 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI N. 2 (due) 
DIPENDENTI DELL'ENTE RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

C e I) - ANNO 2019- DECORRENZA 01.01.2019. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Rilevato che con propria determinazione n. 05 del 20/01/2020 è stata indetta la selezione interna 
per la progressione economica orizzontale di n. 2 dipendenti dell'Ente, riservata agli appartenenti 
alle categorie C e D, decorrenza 01.01.2019, fino alla concorrenza della somma impegnata nella 
sottoscrizione del 20.12.2019, pari ad € 2.062,71; 
- che nella predetta determinazione si è dato atto: 

che," per ciascuna categoria è messo a bando il seguente numero di posizioni: 

CATEGORIA C NUMERO POSIZIONI I 

CATEGORIA D NUMERO POSIZIONI I 

Visti gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie Locali del 31 
marzo 1999 che disciplinano l'istituto della progressione economica all'interno della categoria; 

Visto l'art. 68 del CCNL 2016/2018- del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie 
Locali- stipulato in data 21 Maggio 2018, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento 
delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate; 

Visto che l'art. 35 del citato CCNL 2002/2005 ha integrato il numero delle posizioni economiche 
delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L. del 31.3.1999; 

Visto l'art. 9 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, stipulato 
l ' I 1 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da parte 
dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 
godimento pari a 24 mesi; 

RENDE NOTO CHE 

E' indetta la procedura di selezione per la progressione economica orizzontale di n. 2 dipendenti 
dell'Ente, riservata agli appartenenti alle categorie C e D con decorrenza dal 01.01.2019. 

Art. 1 - POSTI MESSI A CONCORSO 

1. Per ciascuna categoria (C e D) è messo a bando il seguente numero di posizioni: 

CATEGORIA C NUMERO POSIZIONI 1 

CATEGORIA D NUMERO POSIZIONI 1 



2. La selezione è effettuata fino alla concorrenza della somma impegnata nella sottoscrizione del 
20.12.2019, pari ad €2.062.71 

Art 2. - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la P.E.O., i dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato che hanno maturato due anni di anzianità di servizio nei ruoli 
dell'amministrazione comunale nella posizione economica in godimento, alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
2. E' escluso dalla progressione economica il dipendente cui, nel biennio antecedente alla data di 
emanazione dell'avviso di selezione, sia stata inflitta in via definitiva una sanzione disciplinare 
superiore al rimprovero scritto. 
3. L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con 
provvedimento motivato. 

Art 3. - MODALITÀ' DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. La selezione verrà espletata mediante utilizzo delle schede di valutazione approvate con la 
delibera n. 56 della G.M. del 15/12/2016, adottate ad integrazione del vigente CCDIL - parte 
normativa e del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (individuale e collettiva), 
già adottato con deliberazione di G.M. n. 23/2016. 
2 .1 criteri di valutazione sono quelli dettati dall'art. 5 del CCNL - Comparto Regioni e AA.LL. del 
31.03.1999, come integrati dal vigente CCDI 

Art 4. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo 
schema all'uopo predisposto dall' Ufficio Comunale, sottoscritta con firma autografa e consegnata a 
mano presso l'Ufficio Protocollo entro giorno 07.02.2020 ore 12.00. 

ART 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
a) nome e cognome del dipendente; 
b) luogo e data di nascita; 
c) indirizzo di residenza; 
d) possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2, comma 1 del presente avviso; 
e) posizione economica posseduta all'interno della categoria e data di conseguimento; 
f) eventuale possesso di idoneità a concorsi o selezioni pubbliche di pari categoria escluso quello 
che ha determinato l'assunzione o l'inquadramento nella categoria; 
g) eventuale idoneità a concorsi o selezioni pubbliche a categoria superiore; 
h) eventuali corsi di formazione che si sono conclusi con una prova finale superata in maniera 
proficua dal candidato; 
i) eventuali corsi di formazione, seminari e convegni senza il superamento di una prova finale; 
I) titoli di studio, i servizi prestati e gli ulteriori titoli valutabili devono essere certificati nella 
domanda di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
m) eventuale curriculum vitae. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di identità in corso di 
validità. 
Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati e/o allegati nell'istanza di partecipazione entro la 
data di scadenza del presente avviso. 



L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto auto certificato nella domanda di 
partecipazione. 

Art 6 - COMPILAZIONE DELLE SCHEDE INDIVIDUALI DI VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

1. Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario - Ufficio personale, scaduto il termine di 
presentazione delle domande, deve trasmettere senza indugio ai responsabili dei servizi interessati 
le schede relative alla selezione individuali dei dipendenti che hanno presentato la domanda. 
2. I Responsabili dei Settori interessati restituiscono quindi - senza ritardo - le schede compilate al 
Responsabile del Settore Economico - Finanziario - Ufficio personale il quale predispone una 
graduatoria unica per ogni singola categoria dei dipendenti partecipanti alla selezione sulla base dei 
punteggi conseguiti. Tale graduatoria è approvala con determinazione del Responsabile del Settore 
Economico - Finanziario - Ufficio personale che attribuirà le F.E.O. 
3. A parità di punteggio sarà data la precedenza al dipendente più anziano di età, come previsto 
dall'art. 28, comma 6 del vigente CCDI - parte normativa. 

1. La decorrenza degli inquadramenti nella posizione economica immediatamente superiore dei 
vincitori della selezione, avviene dal 01.01.2019. 

1. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di selezione e la 
verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del 
provvedimento finale. 
2. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs. n. 196/2003, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
3. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di 
pubblico impiego ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura selettiva e/o 
la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 
5. Titolare del trattamento è l'amministrazione comunale. 
6. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Economico - Finanziario - Ufficio 
personale rag. Rao Rosa 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in 
materia. 

Art 7 - DECORRENZA DEGLI INQUADRAMENTI 

Art. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Art. 9 - NORME FINALI 

\ 

Il Respoi Settore 



MODELLO DI DOMANDA 

Al comune di LENI 

Il/La sottoscritto/a 
Chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale per le 
categorie C e D del personale dipendente a tempo indeterminato relativa all'anno 2019. 
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, che quanto risulta compilato nei seguenti 
quadri corrisponde al vero. 

QUADRO A - DATI GENERALI 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Comune di residenza Provincia ( ) Via 
N.( ) 

Numero telefonico Email 

Eventuale recapito al quale vanno indirizzate le comunicazioni: 

QUADRO B - DICHIARAZIONI: 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma n.l, del bando: 
1) di essere inquadrato nella categoria dal | | 

Posizione economica dal | | 
2) di prestare il proprio servizio presso il Settore 
3) di non aver riportato nel biennio antecedente all'avviso di selezione sanzioni disciplinari superiore al 
rimprovero scritto. 
4) di prestare servizio a tempo indeterminato presso l'ente sin dal mese di 
dell'anno , quindi con un'anzianità di servizio di Anni, mesi giorni 
5) di essere in possesso di idoneità a concorsi o selezioni pubbliche di nari categoria escluso quello che 
ha determinato l'assunzione o l'inquadramento nella categoria 
In caso affermativo indicare quali: 
- idoneità al concorso per 
6) di essere in possesso di idoneità a concorsi o selezioni pubbliche a categoria superiore 

In caso affermativo indicare quali: 
- idoneità al concorso per 

7) di aver partecipato a corsi di formazione/master con superamento di prova finale 
In caso affermativo, indicare quali: 
-corso di formazione presso 

della durata di ore con superamento 
prova finale; 
8) di aver partecipato a corsi di formazione, seminari, convegni senza superamento di prova finale 

In caso affermativo, indicare quali: 

9) di essere in possesso di altri titoli: 
In caso affermativo indicare quali: 
10) eventuale curriculum vitae 

Data Firma 


